
INFORMAZIONI UTILI PER ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA 

A.S. 2019-2020 

 

SCELTE  ESPRIMIBILI E CODICI MECCANOGRAFICI: 

Istituti di Istruzione Superiore di I grado: 

Istituto Secondario di I grado “A.Vera” di Amelia   TRMM02200C 

Possibilità di scelta: 

1. Tempo scuola 30 ore sett.  (antimeridiane) con possibilità di scegliere tra:  

a. distribuzione delle lezioni su 6 giorni (da lun. a sab.) 

b. distribuzione delle lezioni su 5 giorni (da lun. a ven.: 8.05-14.05 con sabato 

libero – non previsto servizio scuolabus all’uscita)  

2. Tempo scuola 36 ore sett. (2 pomeriggi) con possibilità di scegliere tra: 

a. distribuzione delle lezioni su 6 giorni (da lun. a sabato.: 8.05-13.05 + martedì 

e venerdì: 13.05-16.00 - mensa inclusa ) 

b. distribuzione delle lezioni su 5 giorni (da lun. a ven.: 8.05-14.05 + martedì e 

venerdì: 14.05-17.00 - mensa inclusa - sabato libero – non previsto servizio scuolabus 

all’uscita)  

Istituti di Istruzione Superiore di II grado: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI AMELIA   TRTD00601X 

Possibilità di scelta: 

1. Amministrazione Finanza e Marketing  

2. Turismo 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DI NARNI   TRTD006021 

1. Amministrazione Finanza e Marketing (con possibilità di scelta II lingua tra: francese e tedesco)   

(dalla classe III – oltre ad “Amm.ne Finanza e Marketing” -  nuova articolazione: SERVIZI 

INFORMATIVI AZIENDALI) 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO DI AMELIA   TRTF006016 

 

1. Chimica Materiali e Biotecnologie 

(dalla classe III – oltre a “Chimica e Materiali”-  nuova articolazione: BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI) 



RACCOMANDAZIONI UTILI PER ISCRIZIONI ON LINE (alle famiglie) 

prima di iniziare (per effettuare la registrazione ed ottenere le credenziali di accesso) munirsi di: 

 cod. fiscale del genitore e dell’alunno da iscrivere 

 documento di identità di un genitore 

 un indirizzo e-mail valido 

 

Link x iscrizioni on-line:  

 https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia/  

Link “SCUOLA IN CHIARO” - Per ulteriori informazioni sulla scuola di destinazione (1) :  

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=dfbc3fa1147d69fe154651429

08623c0        

(1) (inserire codice meccanografico scuola prescelta) 

ORARI DI CONSULENZA PER ISCRIZIONI: 

In caso di difficoltà nell’effettuare direttamente l’iscrizione dei propri figli alle classi prime del ns. 

Istituto,  dal 7 al 31 gennaio 2019, verrà messo a disposizione delle famiglie un addetto per fornire 

loro assistenza  nei seguenti orari: 

PER ISCRIZIONI ALL’IST. SEC. DI I GRADO “A.VERA” DI AMELIA: 

 Lunedì- -mercoledì-giovedì-venerdì-sabato:                dalle 10:00 alle 12:00  

 Martedì:               dalle 14:30 alle 16:30; 

 

PER ISCRIZIONI ALLE TRE SEDI SCUOLE SEC. DI II GRADO  

(ITE/ITT AMELIA E NARNI): 

 

Presso la sede centrale:  SEDE I.T.E.  (Istituto Tecnico Economico ) di Amelia – Via I Maggio 224 (tutti 

gli indirizzi): 

 Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì:                dalle 10:00 alle 12:00 + giovedì pom. 14:30 - 17:30; 

Per le sole iscrizioni alla SEDE I.T.E. (Istituto Tecnico Economico ) di Narni – P.zza V. de Sica 5: 

 lunedì – mercoledì - venerdì                           dalle 09:00  alle 12:00 

Referente: Prof.ssa Barbara Castellani 

E’ possibile concordare un appuntamento al di fuori di questi orari telefonando al n. 0744978509 (centralino Sede di 

Amelia-ref. Gubbiotti M.L.) 

https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=dfbc3fa1147d69fe15465142908623c0
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=dfbc3fa1147d69fe15465142908623c0

