LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROITI”
V.le Leopardi N. 64 - 44121 FERRARA Tel. 0532/207390 - Fax 0532/210133
Succursale Via A. Novello 2 Tel. 0532/212042

Iscrizione all’anno scolastico 2019/2020 – CLASSI PRIME
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per le classi prime avvengono
esclusivamente in modalità on line.
Per tale ragione è stato realizzata una pagina web raggiungibile
attraverso il sito del Ministero dell’Istruzione (o direttamente attraverso
l’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it) che accompagna
le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla
ricerca della scuola desiderata, alla compilazione del modulo di
iscrizione ed al suo inoltro.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 07 gennaio al 31 Gennaio 2019.
Prima di procedere con l’iscrizione occorre “REGISTRARSI”, registrazione attiva dal 27/12/2018.

N.B. Ricordarsi di munirsi di codice fiscale dei genitori e dello studente e di indirizzo mail valido
e funzionante.
Il “codice scuola” del Liceo ROITI necessario per l’iscrizione è FEPS01000N (0 = zero)

La Segreteria Didattica sarà disponibile per fornire informazioni e supporto nelle procedure
delle iscrizioni con il seguente calendario:
dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle 13,30
 Sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00
Per concordare orari e momenti diversi inviare una mail all’indirizzo segreteriadidattica@liceoroiti.gov.it
Saranno disponibili anche postazioni informatiche per effettuare l’iscrizione con il supporto del
personale.
Per tutti coloro che non possono, nelle date e negli orari sopra indicati, è possibile stabilire un momento
diverso previo appuntamento concordato con la segreteria didattica telefonicamente al n° 0532 207390 o
tramite email all’indirizzo segreteriadidattica@liceoroiti.gov.it

Entro la prima settimana del mese di luglio, sarà necessario
completare l’iscrizione presso la segreteria del Liceo.
INDICAZIONI SPECIFICHE E DETTAGLIATE SARANNO DISPONIBILI
SUL SITO www.liceoroiti.gov.it. A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2019.
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