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Oggetto: iscrizioni a.s. 2020/2021
 
 
            A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid
del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

modalità di iscrizione anno scolastico 2020/2021 

            Le domande devono essere redatte secondo l’apposito modello reperibile sul sito del Liceo 
www.liceogiannonecaserta.gov.it
successive alla prima. 

        La domanda compilata e sottoscritta con allegata copia del bollettino postale 
inviata on line ad uno dei seguenti indirizzi: 
cepc110001@pec.istruzione.it 

       In alternativa può essere consegnata a man
agli Uffici emanate per contrastare l’emergenza sanitaria e reperibili sul sito in Home
http://www.liceogiannonecaserta.gov.it/giannone/2020/05/19/7547/

L’ufficio di segreteria – area didattica 
giorni di martedì/giovedì e venerdì 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione.
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Rappresentanti degli studenti

Oggetto: iscrizioni a.s. 2020/2021 – anni successivi al primo 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e conseguenti interventi governativi e 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA sono qui descritte le nuove 

modalità di iscrizione anno scolastico 2020/2021 per gli anni scolastici successivi al primo

Le domande devono essere redatte secondo l’apposito modello reperibile sul sito del Liceo 
www.liceogiannonecaserta.gov.it – percorso: home/modulistica alunni/modello iscrizione classi 

ilata e sottoscritta con allegata copia del bollettino postale 
inviata on line ad uno dei seguenti indirizzi: cepc110001@istruzione.it

In alternativa può essere consegnata a mano seguendo le indicazioni delle modalità di accesso 
agli Uffici emanate per contrastare l’emergenza sanitaria e reperibili sul sito in Home

caserta.gov.it/giannone/2020/05/19/7547/ 

area didattica – è a disposizione per ogni chiarimento 
giorni di martedì/giovedì e venerdì SIA in modalità digitale. 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione. 

Prof.ssa Marina Campanile
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