
 
Convitto Nazionale Statale  

  “ Cicognini” 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –  

 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo – Liceo Scientifico Scienze Applicate 
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale 

Convitto Nazionale Statale Cicognini 
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193 

http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it   - email: povc010005@istruzione.it 

  email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 84007010485 

 
      Circolare n. 65                                                                                      Prato, 29 Novembre 2018 
 
     ____________________________________________________________________________ 

 

ISCRIZIONI A.S. 2019/20 ALLE CLASSI PRIME (ON-LINE) 

 

• La C.M. n. 18902 del 07/11/2018 del MIUR ha impartito le disposizioni relative alle 

iscrizioni per l’a.s. 2019/20.  Prevede che le iscrizioni per le classi prime, vengano 

effettuate esclusivamente on-line  dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2019 fino alle ore 20.00 

del  31 Gennaio 2019; 

• Per poter effettuare l’iscrizione  è necessario essere già registrati al sito 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/, in modo di avere le credenziali di accesso, a partire 

dalle ore 9.00 del 27/12/2018; 

• Per fornire alle famiglie un supporto nella nuova procedura delle iscrizioni on-line è stata 

realizzata dal Ministero una pagina web, con tutte le indicazioni necessarie: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/  

• Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC ha valore per l’intero corso 

di studi. I genitori che intendono modificare tale scelta devono farne richiesta entro le ore 

20.00 del 31 gennaio 2019. 

• Le iscrizioni alle classi intermedie verranno disposte d’ufficio. 

• CODICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE ANNESSE A 

QUESTO ISTITUTO:  

- Scuola Primaria: POEE012016 

- Scuola Secondaria di 1° grado: POMM01000C 

- Liceo Classico: POPC02000C 

- Liceo Scientifico, Internazionale , Europeo, Scienze Applicate: POPS010001 
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NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE 

 Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni.  

 Nella prima sezione vanno inseriti:  

• i dati anagrafici dello studente e dei genitori o degli esercenti la patria potestà; 

 • la scuola scelta per l’iscrizione;  

• le preferenze sull’orario scolastico.  

Nella seconda sezione vanno inserite: 

 • le notizie specifiche di interesse della scuola prescelta;  

• informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per venire 

incontro alle esigenze delle famiglie.  

Una volta inserite tutte le informazioni  richieste il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, 

attraverso la procedura guidata.  Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di 

posta elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della 

domanda.  La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso 

servizio di IscrizioniOnLine.  
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NB.  Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. La domanda inoltrata 

arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza, che viene così informata della 

scelta effettuata.  

La segreteria didattica del Convitto fornirà supporto alle famiglie che avessero difficoltà 

nell'effettuare l'iscrizione (alle scuole annesse a questo Istituto) nei seguenti giorni e orari: il 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il martedì e giovedì  dalle ore 10.00 

alle ore 18.00.  

 

 

 

                              Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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