
 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“CARAFA-GIUSTINIANI” 

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003 
http://www.carafagiustiniani.edu.it  bnis022003@istruzione.it  bnis022003@pec.istruzione.it 

 

SEDE CENTRALE 
Cerreto Sannita(BN)  
Piazza l. Sodo,2 
TEL. 0824 861102  
www.carafagiusitiniani.eu.it 

 
 

 

SEDI COORDINATE 
 Cerreto Sannita (BN) – Via Cesine di Sopra 
 Tel. 0824 861066 
 liceoartisticocerreto@carafagiustiniani.gov.it     
 
 San Salvatore Telesino(BN) – Via Bagni 52 
 Tel. 0824 948536 
 itissansalvatore@carafagiustiniani.gov.it 

ISTRUZIONE TECNICA 
 AMMINISTRAZIONE FIMANZA E 

MARKETING 
 COSTRUZIONE AMBIENTE E 

TERRITORIO 
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA 
 SISTEMA MODA 

 

LICEI 
 LICEO ARTISTICO 
 LICEO MUSICALE 

CORSI SERALI 

 AMMINISTRAZIONE FIMANZA E 
MARKETING 

 COSTRUZIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

 

 

 

                                                                                                                                            All’ALBO WEB 
                                                                                                                         Ai Genitori degli studenti interessati 

     

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.sc. 2021/2022 -  Termini e procedure. 

Si informano i Genitori/Esercenti la potestà genitoriale interessati all’ iscrizione alle classi prime della Scuola 

Secondaria di II grado che la procedura per la iscrizione on line è attiva a far data dalle ore 8,00 del giorno 

04 gennaio 2021 fino alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021. 

Alla procedura si accede, previa registrazione sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile cliccando 

sulla apposita icona “Iscrizioni on line” presente sul sito istituzionale dell’Istituto  “Carafa-Giustiniani” 

www.carafagiustiniani.edu.it. 

 Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà entrare nella sezione web con 

le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni online permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

Dopo la scadenza, solo per eccezionali motivi, debitamente rappresentati, sarà possibile presentare la 

domanda di iscrizione direttamente presso gli Uffici della Scuola prescelta 

Per completezza di informazione, si indicano di seguito i codici meccanografici degli indirizzi di studio: 

INDIRIZZO DI STUDIO CODICE MECCANOGRAFICO 

“Amministrazione Finanza e Marketing” BNTD022019 

“Costruzione Ambiente e Territorio” BNTD022019 

“Informatica e Telecomunicazioni” BNTF02202L 

“Liceo Artistico” BNSL02201A 

“Liceo Musicale” BNSL02201A 

“Elettronica ed Elettrotecnica” BNTF02201G 

“Sistema Moda” BNTF02201G 

 

Per l’iscrizione alla prima classe del Liceo Musicale, i Genitori barrano l’apposita casella del modulo di 

domanda di iscrizione on line; successivamente l’Istituto si attiverà per organizzare la prova orientativo-

attitudinale.  
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SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI  

 

L’ufficio di Segreteria dell’Istituto fornirà servizio di supporto per le procedure di iscrizione: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 
 il lunedì e il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 -  tutti gli altri giorni previo appuntamento; 
 domenica 17 gennaio, OPEN DAY, dalle ore 10,00 dalle ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00.    

 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità e con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), effettuate nei 

termini e con le procedure on line, dovranno essere perfezionate con la presentazione all’Istituto della 

certificazione medica rilasciata dalla A.S.L competente e della diagnosi DSA, nonché di tutta la 

documentazione medica necessaria, in base alla quale l’Istituto potrà procedere alla richiesta di nomina 

di personale di sostegno, di assistenti educativi e del personale previsto dalla Legge, nonché alla stesura 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e di ogni altro documento utile, in stretta relazione con la Famiglia 

e il Personale medico coinvolto. 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica è opzione esercitabile dagli 

interessati al momento della iscrizione on line cliccando nell’apposita sezione on line. La scelta ha valore 

per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il termine previsto 

per le iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

   Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alla Circolare e alla “Smart Guide” predisposte dal MIUR. 

                                                                                                            
                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                         Dott.ssa Giovanna Caraccio 
                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- codice               
                                                                                                                                                        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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