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Al SITO WEB 

Ai Genitori 

degli studenti interessati 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/2022. 
 
 

Si comunica ai Genitori/Esercenti la potestà genitoriale, interessati all’ iscrizione alle classi prime della Scuola 

Secondaria di II grado, che la procedura per l’ iscrizione on line è attiva a far data dalle ore 8,00 del giorno 

04 gennaio 2021 fino alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021, previa registrazione sul portale 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, raggiungibile cliccando sulla apposita sezione “Iscrizioni on line” 

presente sul sito istituzionale dell’Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio–Castelvenere” 

https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it/ 

 
 

 

 
 
 

 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 

L’ufficio di Segreteria dell’Istituto d’Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere sarà  disponibile per 

eventuale supporto alle procedure d’iscrizione nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 

13:30. 

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni contattando la Prof. Perugini per la sede di Faicchio 

(0824/863478), e la Prof.ssa Pietropaolo per la sede di Castelvenere  (0824/940154). 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it/


Di seguito si riportano i codici meccanografici degli indirizzi di studio dell’IIS Faicchio- 

Castelvenere: 

 

INDIRIZZO DI STUDIO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

“Istituto Tecnico per il TURISMO” BNTN023013 

“Servizi Socio-Sanitari “ODONTOTECNICO” BNRC02301T 

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” BNRH023013 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica è opzione esercitabile dagli 

interessati al momento della iscrizione on line cliccando nell’apposita sezione on line. La scelta ha valore 

per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il termine previsto 

per le iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

Chi possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

Dopo la scadenza, solo per eccezionali motivi, debitamente rappresentati, sarà possibile presentare la 

domanda di iscrizione direttamente presso gli Uffici della Scuola prescelta. 

 

BENEFICI E AGEVOLAZIONI 

Il Consiglio d’Istituto con delibera propria ha previsto l’esenzione dal pagamento del “Contributo 

volontario famiglie”. 

Resta a carico dei nuovi iscritti soltanto il versamento dell’importo di euro 10,00, per la copertura 

assicurativa, comprensiva della quota copertura Covid 19. 

Si comunica, inoltre, che a favore delle famiglie meno abbienti è prevista la possibilità di concedere, in 

comodato d’uso, agli studenti i supporti informatici e i libri di testo necessari per l’espletamento delle 

attività didattiche. 

 

 
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alla Circolare Ministeriale pubblicata sul sito dell’Istituto 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


