
 

 

 

Una montagna è 
come l’istruzione: 
quanto più alta 
l’ascesa, tanto più 
esteso il panorama 

Orientamento: 
Informazioni utili 
per l’iscrizione alle 

scuole superiori 

 

Fai la scelta 
giusta 
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Istituto Alberghiero “Costa Smeralda”: 

www.alberghieroarzachena.gov.it 
Cod. Meccanografico: SSRH07000E 

Liceo “G.M. Dettori” Tempio: 

www.liceodettori.gov.it 
Cod. Meccanografico: SSPC04000T 
 

Liceo Artistico St.“F. De Andrè” Tempio: 

www.liceoartisticodeandre.gov.it 
Cod. Meccanografico : SSSL030007 
 
IIS “ Ferracciu-Pes” Tempio : 

www.iisferracciu-pes.gov.it 
Cod. Meccanografico:  
ITCG sede Tempio: SSTD022018 
ITI sede Tempio: SSTFO2201E 
IPIA sede Calangianus: SSRI02201N 
 
Istituto tecnico “Deffenu” Olbia: 

www.deffenu.gov.it 
Cod. Meccanografico: SSTD010001 
 
Ist. nautico “G. Garibaldi” La Maddalena 

www.iisgaribaldi.gov.it 
Cod. Meccanografico: SSIS02300T 
 

Ist. Professionale per L’agricoltura e l’am-
biente Perfugas: 
Cod. Meccanografico: SSRA00302N 

Ist. Istr. Superiore “Amsicora” Olbia (Agraria) 

www.istitutoamsicora.gov.it 
Cod. Meccanografico: SSRA01101G 

 

 
 
 

 
Wtàx  âà|Ä| 
Si potranno effettuare le iscrizioni on line a partire 
dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 
20.00 del 31 gennaio 2019. 
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre sarà possibile av-
viare la fase di registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
Si potrà così accedere al servizio “iscrizioni on li-
ne” disponibile sul portale del MIUR 
 
NOTA BENE 
Il DM n. 489/2001 stabilisce regole precise ri-
guardanti la vigilanza sull’assolvimento dell’obbli-
go di istruzione e sulle doverose segnalazioni agli 
organi competenti in caso di inadempienze 
 

 

www.istruzione.it 

Per cominciare è necessario: 
1. Avere un indirizzo di posta elettronica; 
2. registrarsi (vai al modulo di registrazione) 
3. Completata la registrazione, si riceve una 

mail di conferma; 
4. Da questo momento si potrà accedere al 

servizio delle iscrizioni “on line”; 
5. Conoscere il codice meccanografico della 

scuola in cui si intende iscrivere  il proprio 
figlio/a; 

6. Inserire i dati richiesti e continuare la com-
pilazione guidata; 

7. Terminata l’operazione sarà possibile vi-
sualizzare la domanda per poterla con-
trollare in tutte le sue parti; 

8. Verificata la correttezza, si esegue l’invio 
alla scuola di destinazione; 

9. Una vota inviata, la domanda non può più 
essere modificata; 

10. Il sistema restituirà una ricevuta, che sarà 
inviata anche alla casella di posta; 

11. Si riceverà via e-mail ogni informazione 
relativa allo stato di lavorazione della 
domanda sino all’accettazione finale 


