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                                         Alle Famiglie  

Al sito web  

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

Le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente in modalità 

online. Dal 09 gennaio le famiglie potranno registrarsi sul sito del Miur, con anticipo  rispetto all'apertura 

delle procedure di iscrizione, che inizieranno il 16 gennaio e si concluderanno il  

06 febbraio. Il Ministero, nella pagina dedicata alle iscrizioni (http://www.iscrizioni.istruzione.it/)  

consente inoltre di esaminare preliminarmente le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle  

modalità di registrazione e di compilazione della domanda.  

Per l'iscrizione all'Istituto di Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" occorrerà inserire il seguente  

codice meccanografico:  

 o CTPC04401E se si desidera scegliere il Liceo Classico  

 o CTPS04401N se si desidera scegliere il Liceo Scientifico  

sarà quindi necessario al fine della registrazione, fornire il codice fiscale (di entrambi i genitori e  

dell’alunno da iscrivere) ed un indirizzo di posta elettronica valido.  

E' possibile consultare il portale dell'orientamento predisposto dal MIUR attraverso il seguente link:  

http://www.istruzione.it/orientamento/ 

L'Istituto di Istruzione Superiore "Gulli e Pennisi" offre un servizio di consulenza per la  compilazione della 

domanda di iscrizione online a tutte le famiglie interessate:  

a. presso il Liceo Classico: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

                                 ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;  

b. presso il Liceo Scientifico: tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  

I genitori che lo desiderano possono prendere un appuntamento telefonico: 

a. per il Liceo Classico: tel. 095.6136040 chiedendo ufficio didattica sig.ra Leotta; 

b. per il Liceo Scientifico: tel. 095.6136068. 

Si invitano i genitori a prendere visione dei criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande  

di iscrizione al primo anno di corso a.s. 2018/2019. 

Acireale, 15.01.2018 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof. Riccardo Biasco        
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