
Da: ORIENTAMENTO SCOLASTICO <orientamento@giovannifalcone.edu.it>
Oggetto: Iscrizioni online Anno Scolastico 2021/2022
Data: 15/12/2020 08:10:51

Gentile referente per l'Orientamento in Uscita,

Le iscrizioni online per l'anno scolastico 2021/2022 saranno attive dal: 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
Sarà possibile procedere con la prima registrazione all'interno del portale dedicato
( www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.

Saremo lieti se riuscisse a condividere alle famiglie degli studenti frequentanti il vostro Istituto,
queste preziose informazioni, in particolare i nostri codici meccanografici, utili per effettuare
l'iscrizione online.

Per effettuare l'iscrizione on line alla classe prima della Scuola Secondaria di Secondo Grado occorre effettuare
una prima registrazione, compilare il Form indicando un indirizzo mail (che deve poi essere confermato
digitandolo una seconda volta), ed a questo indirizzo mail verrà spedito un messaggio contenente un link di
conferma registrazione.

Cliccare sul link ricevuto via mail per confermare la registrazione. 
(N.B.: questa operazione va effettuata entro 24 ore dalla ricezione della mail, altrimenti occorre rifare la
registrazione). 
Con le credenziali ottenute si procede alla compilazione della domanda di iscrizione, accedendo al sito sopra
indicato.Una volta compilata, la domanda deve essere registrata e inviata alla scuola di destinazione. 

Info: Ufficio Didattica 0376 710423

_______________________________________________

L’Istituto Giovanni Falcone ha appena reso disponibile all’interno del proprio sito internet, alla pagina :

www.giovannifalcone.edu.it/iscrizione 
Tre semplici Tutorial video che spiegano in modo esaustivo le fasi di registrazione.

_________________________________________________

I NOSTRI CODICI MECCANOGRAFICI:

PERCORSO ITE Istituto Tecnico Economico - Asola:  
-Amministrazione Finanza e Marketing
-Sistemi Informativi Aziendali 
-Relazioni Internazionali per il Marketing
 
 
Codice Meccanografico: MNTD008011 

________________________________________ 

PERCORSO LICEO - Asola:  
-Liceo Scientifico 
-Liceo Scientifico OPZIONE Scienze Applicate
-Liceo Scienze Umane OPZIONE Economico Sociale
-Liceo Sportivo

Codice Meccanografico: MNPS008015 

________________________________________

PROFESSIONALE GRAFICO - Asola:  
-Industria e Artigianato per il Made in Italy - GRAFICA 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.giovannifalcone.edu.it/iscrizione


 
 Codice Meccanografico: MNRI00801A 

________________________________________
 
PROFESSIONALE -  Gazoldo degli Ippliti:  
 
Enogastronomico:
-Servizi per l'enogastronomica ed Ospitalita alberghiera
-Sala Bar e Vendita
 
-Agrario: Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Codice Meccanografico: MNRA00801P 

______________________________
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
Figura Strumentale prof. Stefano Lastrucci

Istituto d'Istruzione Superiore "Giovanni Falcone" 
Via Saccole Pignole N.3 
CAP 46041 - Asola (MN)
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C.F: 81003730207
Codice univoco:UF9RB1
Cod. IPA: istsc_mnis00800p
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