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CIRCOLARE N.134 
 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2021/22 

Le domande di iscrizione si possono presentare dalle ore 8:00 del 04 gennaio fino alle ore 20 del 

25 gennaio 2021. 

Per compilare la domanda di iscrizione occorre collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, 

procedere alla registrazione quindi alla compilazione della domanda. Si può accedere anche 

direttamente dal sito della scuola (www.iisroncalli.edu.it). 

Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 

 

Per la nostra scuola la denominazione e i codici sono i seguenti: 
 

SITD008016 GIUSEPPE RONCALLI per i corsi 

 Settore Economico: 

 Amministrazione Finanza e Marketing (si ricorda che per l’iscrizione alla curvatura 

dell’indirizzo economico-sportivo è necessario spuntare “SI” nella sezione “Attività 

e progetti offerti dalla scuola” Settore economico – Management dello Sport per 

AFM) 

 Sistemi Informativi Aziendali 

 Relazioni Internazionali per il Marketing 

 Turismo 
 Settore Tecnologico: 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

SITF00801C TITO SARROCCHI per i corsi 

 Settore Tecnologico: 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 

Per avere maggiori informazioni rispetto all’offerta formativa dell’istituzione scolastica e degli 

specifici indirizzi di studio si rimanda alla pagina “Open Day” del sito e si invita a partecipare alle 

iniziative in programma: https://www.iisroncalli.edu.it/orientamento/open-day.html 
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Per eventuali necessità, si può scrivere una mail al Dirigente Scolastico 

(dirigente@iisroncalli.it) o telefonare al numero 0577984711. 
 

 
 

Poggibonsi, 29 dicembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gabriele Marini 
Firmato digitalmente 
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