Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana”
Liceo Classico – Liceo Classico Quadriennale – Liceo Linguistico – Liceo delle
Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale –
Liceo Musicale – Liceo Coreutico
Via E. Faà di Bruno, 85 – 15121 Alessandria – Tel. 0131252276 – Fax 013141307 – Codice univoco fatturazione: UFVBG7
Codice Fiscale: 96034390060
alis016008@istruzione.it

Codice Meccanografico: ALIS016008

www.saluzzo-plana.edu.it

alis016008@pec.istruzione.it

PROT. N. 7746/7.2.B

Atti / Albo

ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021/22
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

I N F O R M A Z I O N I . In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22 (dal 4 al 25 gennaio 2021), si invitano gli interessati a fare riferimento
alla Circolare MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020 ed alle istruzioni ivi riportate.
Le domande di iscrizione avverranno unicamente online e dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25
gennaio 2021.
Genitori, affidatari e tutori accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00
del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
I codici meccanografici da inserire sulla domanda per chi voglia effettuare l’iscrizione presso questo Istituto sono i seguenti:
ALPM01601Q per: Liceo Linguistico / Liceo Scienze Umane / Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale;
ALPC01601G per: Liceo Classico / Liceo Classico Quadriennale / Liceo Musicale e Coreutico sez. Musicale / Liceo Musicale e Coreutico sez. Coreutica.
Le famiglie potranno consultare le informazioni di base relative a questo Istituto sul portale web “Scuolainchiaro”, disponibile al presente link,
oppure tramite la app “Scuola in Chiaro in un’app” inquadrando il seguente codice QR:

A S S I S T E N Z A . Si informano gli interessati all’iscrizione presso questo Istituto che l’Ufficio Alunni fornirà il più ampio servizio di supporto alle
famiglie prive di strumentazione informatica o che necessitino di qualunque assistenza in fase di compilazione delle domande indirizzate a questa
scuola.
In caso di necessità, si consiglia pertanto di prendere contatto con l’Ufficio Alunni nei seguenti modi:
- Via email all’indirizzo alis016008@istruzione.it con oggetto “ISCRIZIONI CLASSE PRIMA - RICHIESTA ASSISTENZA” ed
esplicitando nel testo:
▪
le ragioni della richiesta di assistenza;
▪
generalità del richiedente;
▪
numero di cellulare a cui essere ricontattati;
▪
fascia oraria di preferenza per un eventuale successivo appuntamento telefonico oppure in presenza;
▪
ogni altra informazione ritenuta utile.
- Telefonicamente, contattando il n° 0131 252276 dalle 8.30 alle 13.30.
Gli Assistenti Amministrativi dell’Ufficio provvederanno a ricevere tutte le richieste di assistenza, in modo da:
a) Fornire assistenza immediata per le casistiche più semplici da risolvere;
b) Fissare un apposito appuntamento telefonico oppure in presenza, per le casistiche più complesse o che richiedono tempi di
gestione più lunghi, in orario mattutino o pomeridiano.
NON SARÀ POSSIBILE, IN CONSIDERAZIONE DELL’ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA,
PRESENTARSI PRESSO L’ISTITUTO SENZA CHE SIA STATO PREVIAMENTE FISSATO UN APPUNTAMENTO.
Gli appuntamenti verranno gestiti nel pieno rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2.
L’Ufficio resta a disposizione, con le modalità di contatto sopra descritte, per fornire la massima assistenza possibile, per tutto il periodo di
apertura delle iscrizioni.
Alessandria, 17 dicembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Grenna
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93)
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