
 

 

SPECIALE ISCRIZIONI 2016/2017 

 

Sarà possibile iscriversi alla classe prima di tutti gli indirizzi dell’Istituto dal 22 gennaio al 22 

febbraio 2016. L’iscrizione avviene esclusivamente online sul sito dedicato dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ISCRIZIONI ON LINE 

 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

 

- si registrano sul sito ISCRIZIONI ON LINE, inserendo i propri dati e seguendo le 

indicazioni presenti; per procedere alla registrazione si deve disporre di un indirizzo di posta 

elettronica su cui viene poi comunicata l’avvenuta registrazione, i dati di accesso e tutte le 

comunicazioni successive sullo stato di avanzamento della domanda di iscrizione. La funzione 

di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 

 

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”, annotando il Codice 

Meccanografico dell’Istituto; in particolare 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

CORSI DI STUDIO/INDIRIZZI 

MSTF018015 TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

- Elettronica ed Elettrotecnica : articolazione Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni : articolazione Informatica 

- Meccanica, meccatronica ed energia : articolazione Meccanica e 

meccatronica 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

MSTD01801V TECNICO SETTORE ECONOMICO 

- Amministrazione, Finanza e  Marketing (A.F.M.) 

               articolazione Sistemi Informativi aziendali (S.I.A.) 

TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

- Costruzioni, Ambiente, Territorio (C.A.T.) 

 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 22 gennaio 2016; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 

La segreteria dell’Istituto è disponibile per chiarimenti e per svolgere le operazioni di iscrizione 

insieme ai genitori in caso di difficoltà con le modalità online per tutto il periodo delle iscrizioni 

secondo il seguente calendario:  

Lunedì      dalle ore 15.00-16.30  presso Istituto Meucci 

Mercoledì  dalle ore 15.00-16.30  presso Istituto Meucci 

In orario mattutino dalle ore 07.30 alle ore 14.00 sede “Meucci” 

 

Durante Scuola Aperta nei giorni : 

Sede Meucci 16 gennaio- 30 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sede Toniolo 23 gennaio – 06 febbraio 15.00-19.00.  

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

