
LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  
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ISCRIZIONI A.S. 2018/19 
 

Anche per l’a.s. 2018/19 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le 
iscrizioni alle classi iniziali per tutti gli ordini di scuola debbano essere fatte 

esclusivamente on–line. 

 
Le domande vanno presentate nel periodo dalle ore 8:00 del 16 gennaio 

2018 alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018 seguendo le indicazioni 
sottoindicate: 

 

1. avere una casella di posta elettronica; 
2. individuare la scuola di interesse 

(codice meccanografico del Liceo “G. Berto”: TVPS04000Q); 
3. registrarsi, dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018, su 

www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere il codice personale di accesso per 
il servizio iscrizioni on line che verrà inviato nella casella di posta 

elettronica indicato al momento della registrazione. Coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

4. accedere al sistema Iscrizioni on line, dal 16 gennaio 2018, su 
www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda in tutte le sue parti 

ed inviarla alla scuola scelta; 
5. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via 

posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. 

 
Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria didattica fornirà un 

servizio di assistenza, su appuntamento, nelle giornate di lunedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45 (presentarsi muniti di 

documento di riconoscimento e di codice fiscale dello studente e del 
genitore). 

 

Inoltre chi fosse sprovvisto di casella di posta elettronica potrà, sempre su 
appuntamento, richiederne l’attivazione al tecnico informatico Salvati Paolo il 

sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 
 

Si prega di prendere appuntamento tramite telefono (041-453906 centralino). 
 

La conferma dell’iscrizione si effettuerà a fine giugno con la consegna in 
segreteria dell’attestato con voto finale e della certificazione delle competenze 

ricevute dalla scuola media a termine degli esami. 
 

Sul sito del liceo (www.liceoberto.it) sono disponibili ulteriori informazioni 
e la nota ministeriale prot. n.14659 del 13/11/2017 relativa alle iscrizioni. 
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