OGGETTO:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE A.S.
2019/2020

Presso l’ISTITUTO MATTEI di Caserta sono attivi due ordinamenti:
• LICEO ARTISTICO - codice CESL02201B
• ISTITUTO PROFESSIONALE - codice CERC022013
Per procedere con l’iscrizione, accedere con le proprie credenziali al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline e digitare, nella schermata “Scegli la scuola”, il
codice:
• CESL02201B per iscriversi al liceo artistico
• CERC022013 per iscriversi all’istituto professionale

Si accederà così al modulo di domanda.
Per poter procedere con l’iscrizione, innanzitutto occorre autorizzare il Trattamento
dei dati personali spuntando l’apposita casella

Occorre poi dichiarare che la scelta di iscrizione è condivisa da entrambi i genitori
spuntando l’apposita casella

Cliccare infine su AVANTI

Si accederà alla sezione di SCELTA DELL’INDIRIZZO DI STUDIO.
Per l’ordinamento LICEO ARTISTICO è disponibile un unico indirizzo, cioè GRAFICA.
Scegliere quindi l’indirizzo GRAFICA selezionando 1 (uno) nella casella priorità

seleziona 1 qui se vuoi iscriverti
a LICEO ARTISTICO –

indirizzo GRAFICA

Per l’ordinamento ISTITUTO PROFESSIONALE sono invece disponibili SEI indirizzi
differenti:
• IP20 – ARTI AUSILIARIE DELE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO
• IP13 – INDUSTRIA E ARTGIANATO PER IL MADE IN ITALY – MODA E COSTUME
• IP16 – SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA
INFORMATICO/AZIENDALE/COMMERCIO ELETTRONICO (*)
• IP16 – SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA GRAFICO/COMUNICAZIONE (*)
• IP18 – SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO – SETTORE
CINEMA/TV/FOTOGRAFIA
• IP19 – SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

(*)

L’indirizzo IP16 - SERVIZI COMMERCIALI prevede un biennio comune per
entrambe le curvature. Ciò significa che, nel corso del primo e del secondo anno,
indipendentemente dalla curvatura scelta, le materie studiate saranno esattamente le
stesse per entrambe le curvature.
A partire dal terzo anno, le materie si specializzeranno consentendo a chi ha scelto
la curvatura informatico/aziendale/commercio elettronico di perfezionare gli studi
di INFORMATICA, DIRITTO e ECONOMIA AZIENDALE mentre a chi ha scelto
la curvatura grafico/comunicazione di perfezionare gli studi di GRAFICA,
TECNICHE DI COMUNICAZIONE e STORIA DELL’ARTE.

Scegliere l’indirizzo di studio che si intende frequentare e selezionare 1 (uno) in
corrispondenza dell’indirizzo prescelto.

Completare infine l’iscrizione con i dati anagrafici richiesti e INOLTRARE la domanda.

Attenzione
Per gli studenti con disabilità certificata (L.104/1992) o con DSA (L.170/2010), la
domanda di iscrizione deve essere perfezionata consegnando presso la segreteria
dell’Istituto Mattei la documentazione sanitaria; in mancanza della prescritta
documentazione, l’Istituto Mattei non potrà richiedere l’assegnazione dei docenti di
sostegno e non potrà, quindi, erogare il sostegno agli studenti disabili.

Nel periodo tra il 7 gennaio e il 31 gennaio, la segreteria del Mattei è disponibile,
TUTTI I GIORNI, dalle 9.00 alle 13.30 ed il Martedì ed il Giovedì anche dalle 15.30
alle 17.30 per supportare i genitori nelle operazione di iscrizione.
Chiunque lo desideri potrà effettuare l’iscrizione con la collaborazione dello staff di
segreteria che, in vostra presenza, potrà per voi compilare la relativa domanda.
Le iscrizioni saranno aperte fino 31 gennaio.
È tuttavia opportuno non attendere gli ultimi giorni per evitare il rischio che eventuali
problemi di connessione internet possano rendere le procedure più difficoltose.
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