
 

 

 
CIRCOLARE N. 135 

 

 

Ai genitori degli alunni delle future 
classi prime a.s. 2022/2023 

 

Oggetto: Iscrizioni Classi Prime A.S.2022/2023 

 
CODICI MECCANOGRAFICI LICEO FERMI: 

sede di Canosa di Puglia: BAPS04000Q - sede di Minervino Murge: BAPS04001R 
 

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE: 

Step 1: REGISTRAZIONE sul portale del Ministero Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/) da parte delle 
famiglie utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID),  a partire dalle ore 09:00 del 20/12/2021, 
inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti;  

 
Step 2: Inizio ISCRIZIONI attraverso l’accesso al portale del Ministero (accesso diretto anche dal nostro Sito) 
compilando la domanda on line a partire dalle ore 8.00 del 04/01/2022 fino alle ore 20.00 del 28/01/2022 
(termine ultimo). 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione. Si ricorda, 
inoltre che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
studente consentendo però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda 
Scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 
l’anno scolastico 2022/2023. 

 
Dal 10 gennaio 2022 sarà attivo presso le 2 sedi del Liceo Fermi uno sportello di supporto per l’iscrizione on line. 
Allo sportello si accede solo PREVIO appuntamento telefonico: 
sede di Canosa di Puglia tel 0883/661415 – sede di Minervino Murge tel. 0883/691282. 
oppure scrivendo a: segreteriadidattica@liceofermicanosa.edu.it 
 
Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che utilizzerà lo sportello di supporto (solo su appuntamento) 
dovrà presentarsi munito della propria carta d’identità e codice fiscale e codice fiscale dello studente. 
 
L’ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI è CONSENTITO SOLO A CHI è IN POSSESSO DEL GREEN PASS BASE VALIDO. 
 
Step 3: PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: (seguirà apposita circolare) nel mese di Luglio 2022. 

 

Canosa, 22 Dicembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 
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