Liceo “Giuseppe Parini” – Seregno (MB)

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ON LINE – A.S. 2021/22
Per poter effettuare l'iscrizione on line i genitori devono:
1) individuare la scuola d'interesse: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
2) registrarsi sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
3) compilare la domanda in tutte le sue parti ponendo particolare attenzione ai dati anagrafici
dei genitori (data di nascita – indirizzo di residenza - n. telefono cellulare – indirizzo mail);
4) registrare e inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema "Iscrizioni on line".

L’iscrizione dovrà essere perfezionata a partire dal 4/01 ed entro il 25/01/2020
Il codice meccanografico del Liceo Parini Seregno e’: MBPM08000Q
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si
verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta,
infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
(anche in base ai Criteri di accoglimento delle iscrizioni deliberati dal Consiglio di istituto
e reperibili sul ns. sito web liceopariniseregno.edu.it dove troverete anche il PTOF del
triennio 2019/22). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo
posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine.
La registrazione della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate dalla famiglia.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle
famiglie prive di strumentazione informatica. Qualora necessario, anche le scuole di attuale
iscrizione/frequenza offrono il medesimo servizio di supporto.
Per ulteriori informazioni contattare la SEGRETERIA DIDATTICA (Letizia Buscato,
Mary Mangiarulo) allo 0362.237221 nella fascia oraria 8.00/13.00 dal lunedì al sabato.

