
 

 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

w w w . i s t i t u t o t e c n i c o a c e r b o p e . g o v . i t  
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it - petd010008@pec.istruzione.it  
C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 
Tel. 085-4 225 225 - Fax: 085-20 58 499 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime anno scolastico 2021/22 -ASSISTENZA 

Si comunica alle SS.LL che il Miur, con Circolare Ministeriale del 12/11/2020. prot. n. 20651, ha 

emanato le disposizioni relative a quanto in oggetto. 

 

ADEMPIMENTI GENITORI 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2021; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 

2021. 

 

Le domande di iscrizione si possono presentare fino al 25 gennaio 2021. 

CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO ACERBO E’:  PETD010008. 
  

In considerazione dell’emergenza Covid in atto, si può ricevere assistenza per le iscrizioni online 

telefonando al n. 085.4225225 e chiedendo di parlare con la segreteria alunni. 

 

 Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 Domenica 10 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

 Domenica 17 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

 Sabato 23 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 Domenica 24 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Carlo DI MICHELE 
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