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Capua, 28/12/2019 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di I Grado 

Ai sigg. Docenti Referenti Orientamento 

Scuole Secondarie di I Grado 

Ai sigg. genitori 

Agli allievi 

Agli Atti 

Al sto web  

SEDI  
 

OGGETTO: Iscrizioni classi Prime. A.S. 2020/21. 

 

L’Istituto Tecnico, settore Tecnologico, “G. C. Falco” di Capua, unico esempio nell’ambito 

provinciale operante nel settore Tecnologico, offre una variegata Offerta Formativa con i suoi cinque 

indirizzi: 

1) Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica;  

2) Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo; opzione Costruzioni Aeronautiche; 

3) Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo, opzione Conduzione del Mezzo 

Aereo; 

4) Informatica e Telecomunicazione, articolazione Informatica; 

5) Sistema Moda, articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda; 

6) Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e Meccatronica. 

 

 Le scelte operate negli ultimi anni, finalizzate alla formazione tecnica di  giovani studenti, hanno 

raggiunto gli obiettivi  che l’Istituto si era prefissato: consentire un ottimale prosieguo degli studi 

nell’Istruzione Tecnica Superiore e/o nell’Università da parte di ognuno per il singolo profilo 

culturale e formativo e, al contempo, offrire l’opportunità dell’inserimento di tecnici qualificati 

nell’ambito lavorativo di piccole, medie e grandi aziende o di avviare attività professionali in proprio. 

Nel consolidato spirito collaborativo tra Famiglie, Aziende, Ordini professionali e Scuola, tutti gli 

operatori scolastici sono a disposizione dell’utenza per qualsiasi chiarimento in merito alla variegata 

e innovativa  Offerta Formativa dell’I.T. “G.C. Falco” per agevolare la scelta di un corso di studio 

appropriato alle legittime aspirazioni del discente  garantendo un efficace ed efficiente Progetto di 

vita. 

Le domande di iscrizione, in modalità on line, come stabilito da MIUR con circolare prot. n. 22994 del 

13/11/2019,  dovranno essere presentate dalle ore 08,00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20,00 del 31 

gennaio 2020.  
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Per procedere all’iscrizione in modalità “on line” è indispensabile effettuare la registrazione sul sito 

web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 09,00 del giorno 27/12/2019. 

I sigg. genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio 

"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

All'atto dell'iscrizione, i sigg. genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative allo studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.).  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line possono 

utilizzare l'applicazione “Scuola in chiaro in un 'app” e/o il portale "Scuola in Chiaro" all’interno 

della quale prendono visione del rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce la 

rappresentazione della qualità del nostro servizio scolastico. 

L’ufficio di Segreteria Didattica  è a disposizione per offrire un servizio di supporto alle famiglie e 

agli allievi per l’effettuazione delle iscrizioni dal 07/01/2020 al 31/01/2020, tutti i giorni, dal lunedì al 

sabato, dalle ore 09,00 alle 12,30  e nei pomeriggi del martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 

17,00. 

Altresì, l’Ufficio di Vicepresidenza è a disposizione per offrire un servizio di supporto alle famiglie e 

agli allievi dal 07/01/2020 al 31/01/2020, tutti i giorni, dalle ore 09,00 alle 13,00. 

Le iscrizioni possono essere effettuate anche nelle giornate dell’Open Day, ove tutti possono constare 

personalmente l’organizzazione dei Laboratori Disciplinari e le attrezzature in essi contenute, la 

dislocazione delle aule, dei campi sportivi polifunzionali, della pista di atletica, della Palestra, 

dell’Aula Magna e degli spazi disponibili. 

I giorni stabiliti per l’Open Day sono quelli di domenica 12/01/2020, dalle ore 08,30 alle ore 13,30; 

di sabato 18/01/2020, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e delle domeniche del 19 e 26/01/2020, dalle ore 

08,30 alle ore 13,30. 

Fiduciosa di potervi incontrare, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Angelina Lanna 
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