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● Le domande di iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di 
secondo grado devono essere inoltrate on-line dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.

● Si può accedere alla procedura di abilitazione (necessaria per poter 
procedere all’invio della domanda) a partire dalle ore 9.00 del 19 
dicembre 2022 sul portale http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
o CIE (Carta di identità elettronica)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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• La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di 
istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una 
sola scuola, esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai 
diversi indirizzi attivati dalla scuola, e permette di indicare, in 
subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di 
precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi 
un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola 
di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate 
verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento

• Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, 
l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle 
scuole indicate.



● SCUOLA IN CHIARO: dal portale delle iscrizioni on-line è possibile 
accedere al motore di ricerca «Scuola in Chiaro» che permette di 
visualizzare informazioni riguardanti la scuola di interesse (indirizzi 
di studio, servizi, attività, personale) ed operare un confronto tra 
scuole. 
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Sul sito della nostra scuola www.liceorediarezzo.edu.it nella sezione dedicata 
agli Open Day è possibile trovare tutte le informazioni relative agli indirizzi di 
studio, alle giornate dedicate all’orientamento (con video e foto degli eventi) e 
accedere al form per richiedere la partecipazione al progetto “ALUNNO PER 
UN GIORNO” che offre la possibilità a studenti di terza media interessati di 
partecipare ad una giornata di lezioni presso il nostro Liceo.

Normalmente nel 
periodo delle iscrizioni 
sul sito della nostra 
scuola sarà presente il 
link che conduce al 
portale del ministero.
CODICE MECCANOGRAFICO DEL 

LICEO REDI: ARPS02000Q

http://www.liceorediarezzo.edu.it
https://www.liceorediarezzo.edu.it/accoglienza-orientamento-supporto-agli-studenti/
https://www.liceorediarezzo.edu.it/accoglienza-orientamento-supporto-agli-studenti/
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QUADRO ORARIO

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO

- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (da richiedersi all’inizio delle lezioni a 
settembre 2023)

- POTENZIAMENTO INFORMATICA (3 ROBOT NAO PROGRAMMABILI CON 
LINGUAGGIO PYTHON E C++) (da richiedersi all’inizio delle lezioni a settembre 2023)

OPZIONI (da indicarsi in fase 
di iscrizione a gennaio 2023):

● Scientifico - Base
● Scientifico - Biomedico 
● Scientifico - Ulisse
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QUADRO ORARIO

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (da richiedersi all’inizio delle lezioni 
a settembre 2023)

OPZIONI (da indicarsi in fase 
di iscrizione a gennaio 2023):

● Scienze Applicate  - 
Base

● Scienze Applicate  - 
Biomedico 
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QUADRO ORARIO

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
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QUADRO ORARIO

LICEO LINGUISTICO

INDIRIZZO ESABAC (da indicarsi in fase di iscrizione a gennaio 2023) che prevede, a partire 
dal terzo anno, lo studio di 4 ore di francese e 2 di storia in francese. All’Esame di Stato una 
prova aggiuntiva di francese e storia permetterà, se superata, di ottenere anche il diploma 
francese
OPZIONE CAMBRIDGE (da indicarsi in fase di iscrizione a gennaio 2023)



ALTRE GIORNATE DI APERTURA DELLA SCUOLA
- SABATO 14 GENNAIO 2023 DALLE 16.00 ALLE 18.00
- DOMENICA 22 GENNAIO 2023 DALLE 10.30 ALLE 13.00
- SABATO 28 GENNAIO 2023 DALLE 16.00 ALLE 18.00

LiceoRediArezzo Liceo_Redi LiceoScientificoRediArezzo


