
 
   

Prot. n.  0000046/A1                                              Volterra, 11 gennaio 2016 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

                                                                    Al       Referente Orientamento 
     

  
 
 
Oggetto: Iscrizioni alle classi PRIME Scuola Secondaria II Grado  

per  l’anno scolastico 2016/2017 
 
 
        Si  prega comunicare e trasmettere ai genitori i cui figli stanno frequentando l’ultimo 
anno di scuola secondaria di secondo grado quanto segue. 
 
 
A disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o di approfondimento 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof. Gabriele Marini 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 

 

  

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      
GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - ARTISTICO 

V.le Trento e Trieste n° 26, 56048 - Volterra (PI)   Tel. 0588-86055   Fax 0588-90203 

C.M. PIIS00100G  –  C.F. 83002870505 

www.iiscarducci.gov.it   –   piis00100g@istruzione.it 

 
 



AVVISO ALLE FAMIGLIE  
ISCRIZIONI a.s. 2016/17 

 
COME ISCRIVERSI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO  
 
Come indicato dalla Circolare MIUR n. 22/2015 le iscrizioni per l’anno scolastico 
2016/2017 sono effettuate esclusivamente on line.  
 
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la 
registrazione sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it). 
La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore 8.00 del 15 gennaio2016, 
per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale 
Per iscrivere i propri figli le famiglie accedono all’Area www.iscrizioni.istruzione.it, 
svolgono la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo di 
iscrizione messo a disposizione dalla scuola.  
 
Le domande possono essere presentate dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016.  
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via 
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda 
di iscrizione. 
 
COME ISCRIVERSI AD UNO DEGLI INDIRIZZI LICEALI DELL ’IIS “G. 
CARDUCCI” di VOLTERRA  
 
I genitori,  
i cui figli stanno frequentando l’ultimo anno di scuola media (terzo anno di scuola 
secondaria di I grado) che desiderano fare l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a 
questo Istituto i cui indirizzi liceali sono i seguenti: 
 
LICEO ARTISTICO  
 
LICEO CLASSICO  
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 
LICEO SCIENTIFICO  
 
dovranno far riferimento ai  CODICI MINISTERIALI   delle nostre due sedi che di 
seguito di riportano: 

 
Per Liceo Classico, Scientifico, Scienze Umane: PIPC00101V 
Per Liceo Artistico:     PISD00101C  



 
SUPPORTO per le famiglie da PARTE DELLA SEGRETERIA 
 
 
La  segreteria è a disposizione per aiutare i genitori nella compilazione del modulo 
on-line la mattina (dal lunedì al sabato) dalle ore  10:30 alle ore 12:00 e nel 
pomeriggio del martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
 
SCUOLE APERTE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE 
 
 
Per  aiutare studenti e famiglie in una scelta consapevole le due sedi (SEDE LICEO 
CLASSICO – DELLE SCIENZE UMANE – SCIENTICO/SEDE LICEO 
ARTISTICO) dell’IIS “G. CARDUCCI” resteranno aperte nei seguenti pomeriggi,  
 
con orario 15,00 – 19,00: 
 

Sabato 16 Gennaio 2016 
Sabato 23 Gennaio 2016 (con apertura anche della Segreteria) 
Sabato  6 Febbraio 2016 (con apertura anche della Segreteria) 
 
(V. per i dettagli i volantini allegati) 

 
 
ASSEMBLEE della TRASPARENZA, RIVOLTE ALLE FAMIGLIE che 
intendono iscrivere i propri figli alla nostra istituzione scolastica per 
ORIENTARLE nella compilazione delle domande, per una scelta consapevole, 
per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Form ativa 2016/2019 
 
Per  aiutare studenti e famiglie in una scelta consapevole  per l’iscrizione ad uno degli 
indirizzi (ARTISTICO CLASSICO – DELLE SCIENZE UMANE – SCIENTICO) 
dell’IIS “G. CARDUCCI”, per aiutare i genitori nella compilazione del modulo on-
line e per illustrare il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA per gli 
anni scolastici 2016/2019 sono previste le seguenti assemblee: 
 
SABATO 30 GENNAIO 2016 ore 11-13 c/o l’Aula Magna della Sede della  
Dirigenza Scolastica, Viale Trento e Trieste, 26 - Volterra 
 
SABATO 6 FEBBRAIO 2016 ore 9-11 c/o l’Aula Magna del Liceo Artistico, Borgo 
Santo Stefano, 151- Volterra 
 
SABATO 13 FEBBRAIO 2016 ore 11-13 c/o l’Aula Magna della Sede della  
Dirigenza Scolastica, Viale Trento e Trieste, 26 - Volterra 
 



La SCELTA LICEALE  
 
Il Liceo offre una formazione culturale di base propedeutica alla  continuazione degli 
studi e idonea a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Tutti gli indirizzi liceali, pur nelle loro specificità, hanno durata di cinque anni e sono 
suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli  studenti 
sostengono l’esame di Stato, utile al proseguimento  degli studi in qualunque facoltà 
universitaria. Il quinto anno è  anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola 
e  l’istruzione superiore e alla preparazione all’inserimento nella  vita lavorativa. 
 
PROGETTO “DORMIRE A VOLTERRA”  
 
Dall’a.s. prossimo, anno scolastico 2016/17, sarà possibile per gli studenti fuori sede 
e con difficoltà di trasporto poter alloggiare in una struttura protetta con gestione 
coordinata dal Comune di Volterra. Si veda il volantino per saperne di più. 
 
Per ulteriori notizie e informazioni utili oltre al la possibilità di scaricare il 
materiale per avere il quadro dell’offerta formativa dell’IIS “G. CARDUCCI” 
visitare il sito:  
 
www.iiscarducci.gov.it  alla voce “Iscrizioni” nell’home page 
 
Telefono della scuola: 0588/86055 
Mail della scuola: piis00100g@istruzione.it/dirigente@iisgcarducci.gov.it 
 
 
Sarà anche possibile visitare, contattando la scuola ai recapiti di cui sopra, in altro 
momento rispetto alle giornate di scuola aperta, previo appuntamento. 
 
 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof. Gabriele Marini 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


