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Si  comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. 33071 del 30/11/2022 relativa alla presentazione 

delle domande d’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024.  

  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate attraverso il sistema  “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli  indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica  15 marzo 2010, n. 89 e 

decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli  istituti tecnici (decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti  professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.  

Relativamente all’indirizzo liceale, si evidenzia che è possibile scegliere l’opzione LICEO DELLE SCIENZE 

APPLICATE QUADRIENNALE. In caso di tale scelta, nel modulo di iscrizione, nella sezione NOTE DELLA 

FAMIGLIA, basterà esprimere tale preferenza.   

Si informano famiglie e studenti delle 3^ classi della Scuola secondaria di I grado che sul sito web di 

questo Istituto è disponibile la sezione dedicata all’Orientamento in ingresso, accessibile dal seguente 

link:  

  

  https://www.majoranaiiss.edu.it/  
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La sezione consente di:  

Conoscere l’offerta formativa della scuola  

Compiere un tour virtuale al suo interno  

  Prenotare una visita guidata in presenza durante gli OPEN DAY programmati.  

I genitori interessati potranno effettuare l’iscrizione direttamente a scuola, rivolgendosi all’Ufficio alunni, sia 

durante gli Open day che per tutto il periodo destinato all’effettuazione delle iscrizioni.  

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai docenti referenti per  

l’orientamento: PROFF. SCARAFILE ELISA E CIRACI VINCENZO. 

Per il Liceo quadriennale, è possibile contattare la prof.ssa LAGHEZZA. 

  

 

PS: Si allega nota ministeriale  

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele  
                                                                                                                                                                                   (f.TO DIGITALMENTE) 
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