
 
CONVITTO NAZIONALE “PAOLO DIACONO” 

POLO  SCOLASTICO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
P.tta Chiarottini, 8  33043 CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) 

C.F. 80014900304  -  Cod. Mecc. UDVC01000C   Distretto Scolastico N°11 Cividale del Friuli (UD) 
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E-mail: UDVC01000C@istruzione.it  -  e-mail Rettore:  cnpd@cnpd.it       sito internet: www.cnpd.it 
UDVC01000C@pec.istruzione.it 
SCUOLE STATALI INTERNE : 

Scuola Primaria  - Scuola Secondaria di Primo Grado - Istituto Istruzione Sec. Superiore 
          Liceo Scientifico e  Liceo Classico (Cividale del Friuli ) – Liceo delle Scienze Umane  e  Liceo  Linguistico (S .Pietro al Natisone) 
 
 
Prot.n.  19537/C27      Cividale del Friuli,  27 dicembre 2012 
 

Alle famiglie degli allievi delle classi prime  
Ø Scuola primaria 
Ø Scuola secondaria di primo grado 
Ø Scuola secondaria di secondo grado 

(liceo classico, liceo scientifico, liceo scienze 
umane e linguistico) 

 
Oggetto:  Iscrizioni anno scolastico 2013/2014. 
 

Si comunica che la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
n. 96 del 17/12/2012 ha diramato disposizioni riguardanti le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014. 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, ad eccezione della scuola 

dell'infanzia, nel periodo che va dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013. 
 
Si consiglia di effettuare i seguenti passaggi: 
 

1. Raggiungere il sito www.iscrizioni.istruzione.it 

2. digitare LA SCUOLA IN CHIARO per ricercare gli istituti presenti sul territorio e verificare il 

codice esatto della scuola di interesse ed eventualmente di seconda e terza opzione; 

3. tornare in dietro con la freccia in alto a sinistra e digitare ISCRIZIONI ONLINE dove, dal 

21/01/2013, sarà disponibile compilare ed inviare la domanda di iscrizione. 

Sarà, inoltre, necessario completare la domanda compilando il modello allegato che andrà 
consegnato in segreteria entro e non oltre il 28 febbraio 2013. 

 
Si avvisa che gli Uffici di segreteria saranno a disposizione per l'eventuale inserimento 

della domanda online,  dalle ore 08.00 alle ore 19.00 (dal lunedì al venerdì) ed il sabato dalle ore 
08.00 alle ore 13.00. Si consiglia di telefonare per fissare l'appuntamento. 

 
Cordiali saluti. 

Allegati: 
ü mod. scuola primaria 
ü mod. scuola sec. I grado 
ü mod. scuola sec. II  grado 

 
Ufficio Didattica 
pratica seguita da Fabiana CHIABAI 
Tel. 0432 731116 int. 232 

   IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. prof. Oldino CERNOIA) 

 
 

 


