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Ai genitori degli alunni 
A coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

Agli alunni 
Al DSGA 

Atti 
Al Sito web 

I.S. Palmieri Rampone 
 

 

ISCRIZIONI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  
ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

  
ISCRIZIONI CLASSI PRIME (CORSI DIURNI ALUNNI MINORENNI) 
 
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime. 
 
Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare 
la domanda.  
 
Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). 
 
 I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse 
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni 
dettagliate su ciascun istituto. 
 
Per conoscenza viengono pubblicati in allegato i moduli di iscrizione . 
 
Chiunque trovi difficoltà nella procedura informatizzata, potrà sempre rivolgersi in segreteria.  
Orari: Lun , Mer, Ven dalle 11.00 alle 13.00. Mar e Gio dalle 15.00 alle 17.00 
 
 
ISCRIZIONI CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE, (CORSI DIURNI ALUNNI MINORENNI) 
 
Le iscrizioni alle classi successive alla prima, si effettuano mediante i moduli in allegato, esclusivamente 
in segreteria didattica, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 
Orari: Lun , Mer, Ven dalle 11.00 alle 13.00. Mar e Gio dalle 15.00 alle 17.00 



 
 
 
ISCRIZIONI CLASSI CORSI SERALI PER ADULTI (Primo Biennio, Secondo Biennio, Quinto Anno) 
 
Le iscrizioni ai corsi serali per adulti 

• MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Meccatronica) 
• PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (Abbigliamento e Moda) 

si effettuano mediante i moduli in allegato, esclusivamente in segreteria didattica, da parte dei diretti 
interessati, muniti di documento di riconoscimento valido. 
Orari: Lun , Mer, Ven dalle 11.00 alle 13.00. Mar e Gio dalle 15.00 alle 17.00 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Benevento, lì  30 dicembre 2021 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.  Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


