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Ai genitori degli studenti di classe 3°  
della scuola secondaria di 1° grado 

 
Gentili genitori, 
 
anche nel corrente anno scolastico l’iscrizione alla scuola superiore dovrà essere fatta 

esclusivamente in modalità on line al sito del Miur (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) 
digitando www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.  
Dal 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase di registrazione. 

 
I genitori dovranno predisporre  di una casella di posta elettronica per registrarsi 

sul sito e ottenere il codice personale, necessario per poter in seguito compilare il modulo 
di iscrizione. 
 

Alle famiglie che non dispongono di una casella di posta elettronica, alle famiglie 
che necessitano di aiuto per la compilazione del modulo di iscrizione, l’Istituto 
“Russell”mette a disposizione il proprio personale, Docente e Amministrativo con le sotto 
elencate modalità:  

 
tutti i giorni feriali dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
presso il front office e dalle 10.30 alle 13.30 in segreteria didattica; 
di pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 solo su 
appuntamento telefonando ai numeri 0522 - 825339 / 824577 e chiedendo di Franca 
Becchi referente del front office. 
 

i codici meccanografici dei nostri indirizzi di studio sono: 
Liceo REPS00601G 

Tecnico RETD00601B 
 

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare n. 14659 del 13/11/2017 (allegata) 
 

Sabato 20 gennaio 2018 alle ore 14.30 nell’Aula Magna dell’istituto si terrà l’ultimo incontro di 
“Scuola Aperta”. 

 
 

Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Fava 

 
 
 


