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Ai genitori e agli alunni interessati 

Al personale 

Al sito 

 

OGGETTO: Iscrizione alle classi prime dell’Istituto Superiore B. Munari - Acerra 

Si comunica alle SS.LL. che, con specifica nota, il Ministero dell’Istruzione ha definito le modalità 

operative per l’iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado relative all’a. s. 

2022/2023, cui dovranno fare riferimento le famiglie degli alunni interessati.  

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 vanno presentate dal 4 GENNAIO 

2022 al 28 GENNAIO 2022. In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni per 

tutte le classi iniziali dei corsi di studio dovranno essere effettuate  on line attraverso il portale 

ISCRIZIONI ON LINE messo a disposizione dal sito del MIUR.  

Le famiglie per presentare la domanda dovranno:  

• accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 

del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;  

• compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2022; 

 • inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 

2022;  

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, in tempo 

reale, dello stato della domanda.  

Il nostro Istituto, dal 4 al 28 GENNAIO, metterà a disposizione delle famiglie, presso la 

segreteria di via Diaz, Acerra (NA) un servizio di supporto e di consulenza per l’invio della 

domanda di iscrizione. La segreteria riceverà i genitori nei seguenti giorni: 

Mattina: tutti i giorni tranne il sabato dalle 8.30 alle 12.30 (preferibilmente su appuntamento) 

Pomeriggio: previo appuntamento al numero 0815205935 

La nostra offerta formativa: 

1. Liceo artistico indirizzo GRAFICA, DESIGN MODA, DESIGN ARREDAMENTO 

2. Liceo delle Scienze umane 

3. Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale 

4. Liceo Musicale 

5. Istituto professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 

La visita del nostro sito web https://www.liceomunari.edu.it/orientamento/ sarà un ottimo modo per 

conoscere l’offerta formativa e le sue attività.  

Sulla base delle disposizioni vigenti legate alla pandemia, sarà possibile visitare la scuola solo su 

appuntamento.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Carmela Mosca 
Firma autografa omessa 

 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs, n. 39/1993 
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