
 

 

ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE ON LINE 
 

Dal giorno 4 al 25 gennaio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 è possibile procedere all’iscrizione al 
primo anno di liceo, inoltrando on line la domanda di iscrizione alla scuola.  

 
REGISTRAZIONE  

Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale per accedere al servizio on line deve essere 
registrato.   
È possibile collegarsi nell’area dedicata del sito della scuola al link  
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/studenti_iscrizioni.htm oppure al link del portale 
MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline.   
La fase di registrazione è già attiva dal 19.12.20. 
Il genitore che ha già un’identità digitale SPID  (https://www.spid.gov.it)  potrà accedere al servizio 
utilizzando le proprie credenziali. 
 

ISCRIZIONE  
A registrazione avvenuta, per procedere all’iscrizione vera e propria è possibile accedere al sistema 
“Iscrizioni on-line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione e 
compilano la domanda di iscrizione in tutte le sue parti mediante il modulo on-line. Attraverso 
questa modalità, le famiglie inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione, mentre 
tutte le informazioni riguardanti l'avvenuta registrazione e lo stato della domanda verranno fornite 
alla famiglia in tempo reale mediante posta elettronica direttamente dal sistema “iscrizioni on line”.  
Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola: 

- per il LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” DI CERIGNOLA è FGPC180008 
- per il LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” DI CERIGNOLA è FGPC180008 
- per il LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II” DI STORNARELLA è FGPC180019   

I moduli riportano chiaramente sia l’informativa relativa al trattamento dei dati personali che i 
criteri di precedenza di ammissione alle classi prime in caso di eccedenza di scrizioni. 

 
  INFORMAZIONI SULLA SCUOLA E I SUOI INDIRIZZI  
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una App del portale Scuola in Chiaro che permette 
di accedere con maggiore facilità alle principali informazione sulla scuola. 
Attraverso l’App del proprio dispositivo è possibile scansionare il QRCode di questa pagina e 
collegarsi direttamente alla pagina di scuola in chiaro del Liceo “Zingarelli Sacro Cuore” di Cerignola.  

 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/studenti_iscrizioni.htm
https://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://www.spid.gov.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=SECCO+SUARDO&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1


 

 

 
CONTATTI ORIENTAMENTO E ASSISTENZA ALLE ISCRIZIONI  

La scuola è a disposizione per orientare gli studenti ad una scelta consapevole, dare informazioni   e 
per affiancare le famiglie sia per la registrazione che per l’invio delle domande di iscrizione.  
 
Referenti per l’orientamento sono: 
 

LICEO CLASSICO                                             “N. ZINGARELLI”   CERIGNOLA 

REFERENTE  Prof.ssa ANNA VASCIAVEO 

CONTATTI MAIL  orientamentoclassico@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

CONTATTI TELEFONICI  349 2689764 

LINK CALENDARIO ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO  

Calendario attività di orientamento Liceo Classico 

UFFICI  
CONTATTI  

tel. 0885 417727      
email: segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

 
 

LICEO ARTISTICO                                            “SACRO CUORE”    CERIGNOLA 

REFERENTI  Prof. GERARDO AMATO    Prof. PAOLO RICCI   

CONTATTI MAIL  orientamentoartistico@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

CONTATTI TELEFONICI  392 1056643            339 2600622 

LINK CALENDARIO ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO  

Calendario attività di orientamento Liceo Artistico 

UFFICI  
CONTATTI  

 tel.  0885  417864   -   0885 417727      
 email: segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

 

mailto:orientamentoclassico@liceozingarellisacrocuore.edu.it
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/orientamento/2021/calendario_orientamento_lc.pdf
mailto:orientamentoartistico@liceozingarellisacrocuore.edu.it
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/orientamento/2021/calendario_orientamento_la.pdf


 

 

LICEO SCIENTIFICO                          “FEDERICO II”   STORNARELLA 

REFERENTE  
Prof. ssa FILOMENA TRAVERSI 
 

CONTATTI MAIL  
orientamentoscientifico@liceozingarellisacrocuore.edu.it 
 

LINK CALENDARIO ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO  

Calendario attività di orientamento Liceo Scientifico 

UFFICI  
CONTATTI  

 tel. 0885 433286        0885 417727      
 email: segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it 

 
Le famiglie che desiderano avere un colloquio direttamente con la scrivente possono fissare un 
appuntamento telefonando allo 0885 417727 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
fgpc180008@istruzione.it    

 
I genitori possono delegare direttamente la scuola ad effettuare l’iscrizione. 
Il modulo di iscrizione è disponibile nell’area orientamento del sito della scuola, in versione 
editabile, uno per ciascun indirizzo di liceo   

• MODULO DI ISCRIZIONE AL LICEO CLASSICO “N. ZINGARELLI” DI CERIGNOLA    
• MODULO DI ISCRIZIONE AL LICEO ARTISTICO “SACRO CUORE” DI CERIGNOLA  
• MODULO DI ISCRIZIONE AL LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II” DI STORNARELLA  

 

Il modulo compilato in ogni sua parte, unitamente alla delega allegata e ai documenti richiesti, può 
essere inviato per mail all’indirizzo segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it o portato 
direttamente a mano alle sedi scolastiche prescelte, tutti i giorni dalle ore 8:15 alle ore 13:00. 
  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 

mailto:orientamentoscientifico@liceozingarellisacrocuore.edu.it
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/orientamento/2021/calendario_orientamento_ls.pdf
mailto:fgpc180008@istruzione.it
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/orientamento/2021/modulo_iscrizione_2122_fgpc180008.pdf
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/orientamento/2021/modulo_iscrizione_2122_fgpc180008.pdf
https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/orientamento/2021/modulo_iscrizione_2122_fgpc180019.pdf
mailto:segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it

