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LICEO STATALE “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Prot. n.   64  del  07/01/2020 

 

                                                                                         Ai Genitori e agli Alunni delle Classi terze Scuola Media 

                                                p.c.   Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi/scuole Medie  della 

Provincia di Caserta 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2020/21.  

Si comunica che il Liceo Statale “S. Pizzi” fornisce supporto per l’iscrizione on line alle classi prime.  

Si ricorda   che  la procedura di iscrizione prevede due fasi:  nella prima  i genitori,  forniti di  casella di 

posta elettronica, devono effettuare  la registrazione sul portale Iscrizioni on line.  Completata questa fase, 

si può  compilare la domanda on line ed  effettuarne l’inoltro.  

E’ necessario, quindi che i genitori siano muniti di : 1) indirizzo di posta elettronica, 2) documento di 

riconoscimento proprio 3) codice fiscale proprio 4) codice fiscale del figlio. 

I genitori interessati a fruire del servizio offerto dal Liceo “Pizzi” possono rivolgersi, a partire dal 16 

gennaio, in Vice-presidenza o in segreteria didattica nei seguenti giorni e orari : 

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,30-12,30;  

Lunedì e Giovedi  15.00 alle 17.30. 

Si ricorda che il termine fissato per l’ iscrizione è il giorno 31 gennaio 2020. 

Domenica 12 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 si svolgerà l’ Open Day. 

Gli alunni, singolarmente o in piccoli gruppi, potranno partecipare all’ Open Class registrandosi sul sito 
del Liceo. 

Si ringraziano i Dirigenti scolastici per la cortese collaborazione nel diffondere la presente comunicazione. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          

                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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