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Alle/Ai docenti
Alla DSGA e all’Ufficio didattica
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
che frequenteranno le classi 1e e 3e di scuola secondaria di II grado
IIS LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” - CASERTA
sul sito web: https://isasanleucio.edu.it/
Agli Atti
OGGETTO: procedura iscrizioni on line alle classi 1e del Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA - a.s.
2022/2023 - modalità cartacea per le classi 3e.
Si comunica agli utenti che, come da nota del M.I., n. AOODGOSV/prot. 0029452 del 30/11/2021, allegata
alla presente, le domande di iscrizione, anche per il prossimo anno scolastico, 2022/2023, saranno effettuate
on line, mediante accesso al sito dell’istruzione (www.istruzione.it) alle voci “ISCRIZIONI ON LINE” e
successivamente “SCUOLA IN CHIARO”, dove le famiglie compileranno il modulo di iscrizione trasmesso
dalla nostra scuola.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2022 alle ore
20:00 del 28 gennaio 2022. Dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile avviare la fase della
registrazione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accederanno al servizio
"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del M.I. (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite
tramite la registrazione.
Qualora i genitori delle studentesse e degli studenti interessati all’Offerta Formativa del nostro Istituto
desiderassero avere chiarimenti o informazioni potranno inviare una mail all’indirizzo di posta istituzionale:
ceis042009@istruzione.it oppure contattare gli Uffici al recapito telefonico 0823304917.
Si evidenzia che le iscrizioni al 3° anno del Liceo Artistico sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on
line. Nella fattispecie possono iscriversi, dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 alla classe 3^ del Liceo
artistico le studentesse e gli studenti ancora frequentanti la classe 2^.
Si rende noto che gli uffici di questa Istituzione scolastica saranno a completa disposizione dell’utenza per il
supporto all’inoltro delle istanze di iscrizione on line alle classi 1e. L’apertura dello sportello al pubblico,
nel rispetto delle norme ANTICOVID, avverrà, dal 04 al 28 gennaio 2022, nei seguenti giorni:
1. tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 12:00;
2. lunedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
3. mercoledì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
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