
 

 

Al sito web della scuola  

 
Si comunica che dal 7 al 31 gennaio 2020  è possibile procedere l’iscrizione al primo anno di liceo,  
inoltrando la domanda di iscrizione alla  scuola on line.  
Per la registrazione, già attiva dal 27.12.2019, e per tutte le informazioni utili è possibile collegarsi 
nell’area dedicata del sito della scuola: “ISCRIZIONI 2020/21”, oppure al link del portale MIUR: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline.   
Il genitore che ha già un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere al 
servizio utilizzando le proprie credenziali. 
La domanda di iscrizione deve essere inoltrata online. 
 
Si consiglia di prendere visione dei due documenti seguenti:  

• INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
• CRITERI DI PRECEDENZA AMMISSIONI ALLE CLASSI PRIME 

• 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   

  
Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova 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.  
 
 Il Sig. Nunzio Contursi, assistente amministrativo, sarà a disposizione 

per affiancare le famiglie per la registrazione e l’invio delle domande 
di iscrizione tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.   
Referenti per l’orientamento sono: 
 liceo classico: Prof.ssa Anna Vasciaveo  
vasciaveo.anna@liceozingarellisacrocuore.edu.it 
 liceo artistico: Prof. Gerardo Amato 
amato.gerardo@liceozingarellisacrocuore.edu.it  
liceo scientifico Stornarella: Prof.ssa Filomena Traversi  
traversi.filomena@liceozingarellisacrocuore.edu.it  
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Il sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda.  
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Giuliana Colucci 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


