
 
 

 

 

 

 

 

LICEO “P. Metastasio” 

Scientifico – Linguistico 

Località Pantano – 87029 Scalea – CS 

C.F. 82001250784 – Codice univoco UF55X6 

 

A Tutti gli Interessati 

Al DSGA 

All’AA Giordanelli 

 

 Oggetto: ISCRIZIONI ON-LINE 2019-2020  

Dal  7 al 31 gennaio 2020 si può inoltrare la domanda di iscrizione alla scuola 

prescelta. 

La circolare è anche sul sito del MIUR(https://bit.Iy/2OdV8q2). Per affiancare i 

genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che 

permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. Per effettuare l’iscrizione on line è 

necessario individuare la scuola di interesse. Strumento utile in questo senso è il 

portale “Scuola in chiaro” che raccoglie i profili e le informazioni di tutte le scuole 

italiane. Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe della scuola secondaria 

statale di secondo grado i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. 

La circolare ministeriale contiene informazioni dettagliate anche relativamente alle 

iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con 

cittadinanza non italiana.  

Le famiglie interessate all’iscrizione dei loro figli a questa istituzione scolastica, una 

volta entrate in Iscrizioni on line, dovranno utilizzare il seguente codice ministeriale: 

CSPS20000D valido per l’iscrizione ad ogni indirizzo di questo istituto.  

A partire dal 7 gennaio e fino al 31, sarà possibile usufruire presso il nostro Istituto di 

un servizio di assistenza all’iscrizione on line. Il servizio è riservato a quelle famiglie 

che si trovano in difficoltà sia nella fase di registrazione, sia nella compilazione del 

modulo on line. Il servizio sarà disponibile nei seguenti giorni:  

lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – 14.30-17-30 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 

e-mail: CSPS20000D@istruzione.it 

e-mail certificata: CSPS20000d@pec.istruzione.it 
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mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

giovedì dalle ore 11 .00 alle ore 13.00 -14.30-17.30 

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30  

 

Per una migliore organizzazione, è preferibile prenotarsi allo 098521257 . Poiché nel 

modulo on line saranno richiesti dati personali siete invitati a prendere visione 

dell'informativa sulla privacy al seguente link. Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n.196  

 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Tancredi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 , comma 2 del D.L.gs 39/93 

 

 

 


