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Prot. 7242 del 30.12.19 

Ai genitori degli alunni interessati 

all'iscrizione alle classi prime – Scuola 

secondaria di II grado – as 2020/2021 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A.  

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

CIRCOLARE n.116 

OGGETTO: Indicazioni operative per le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di 

II grado - A.S. 2020/2021 - Criteri di precedenza 

 

In vista delle prossime iscrizioni on-line alla scuola secondaria di II grado si forniscono le seguenti 

indicazioni operative. 

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione devono: 

- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019. 

- Compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo "on line" a partire 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020. 

- Inoltrare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31gennaio 

2020. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

La famiglia, inoltre, attraverso l’apposita funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della 

domanda inoltrata. 

Per potersi iscrivere al Liceo Scientifico "P.S. Mancini" di Avellino il Codice Scuola da utilizzare 

per l'iscrizione è il seguente: 

AVPS12000T 

Il Liceo Scientifico "P.S. Mancini" mette a disposizione delle famiglie, prive della strumentazione 

informatica, un servizio di supporto per la compilazione del modello di iscrizione on line presso la 

segreteria didattica nella sede c/o USP (Provveditorato) in via Marotta, secondo il seguente orario di 

apertura: 

dal Lunedì al Sabato 08:30 – 12:30  il Martedì ed il Giovedì 15:00 – 17:00 

inoltre dal 15  al 31 gennaio 2020    dal Lunedì al Giovedì 15:00 – 17:00. 
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È possibile, al momento dell’iscrizione, scegliere tra le seguenti opzioni:  

1. Liceo Ordinario (lingua Inglese o Tedesco). 

2. Liceo delle Scienze Applicate (lingua Inglese). 
 
Inoltre è possibile optare per dei percorsi di ampliamento formativo del Liceo Ordinario: 

- Liceo Matematico (con test di accesso da svolgersi nella seconda metà di giugno) 
- Liceo Internazionale (lingua Tedesco e Inglese) 

 
 
Per consentire una scelta consapevo le della scuola, i genitori hanno a disposizione nella sezione di "Scuola 

in chiaro" presente sul sito web della scuola www.liceomanciniavellino.edu.it il rapporto di 

autovalutazione (RAV), documento che favorisce una rappresentazione della qualità del servizio 

scolastico attraverso una autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l'indicazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli 

anni successivi, il PTOF 2019/22 (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e la Rendicontazione Sociale 

relativa al triennio 2016/19. 

 

Maggiori dettagli sull'organizzazione scolastica e sui progetti nei diversi indirizzi di studio, 

sugli ampliamenti formativi e laboratoriali saranno illustrati durante le giornate dedicate: 

 

Open day presso la sede in via Ferrante: 

   11 gennaio 2020 dalle ore 16,00 alle 19,00 

                      12 gennaio 2020 dalle ore 10,00 alle 13,00 

25 gennaio 2020 dalle ore 16,00 alle 19,00 

In tali occasioni sarà attivo uno sportello di segreteria per poter effettuare le iscrizioni on-line. 

 

Inoltre, sempre nella sede in via Ferrante, nei giorni 8-9-10-11 gennaio 2020 si svolgeranno i laboratori 

previsti per la “Settimana Scientifica Junior” dedicata agli allievi delle scuole medie. 

 

Per informazioni: 

incoronata.famiglietti@liceomanciniavellino.edu.it  

filomena.aiello@liceomanciniavellino.edu.it  

carmela.carullo@liceomanciniavellino.edu.it  

segreteria didattica 0825.786203 

 
Avellino, 30 dicembre 2019                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                        firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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