
OPERAZIONI E SCADENZE

● 19 DICEMBRE 2022 (dalle ore 9:00)
Avvio Registrazioni
www.miur.gov/iscrizionionline
Per accedere al sito per le iscrizioni è necessario 
avere un’identità digitale (SPID, CIE, eIDAS).
Accedendo con la vostra identità digitale potete entrare 
nell'applicazione cliccando sul pulsante in alto a destra 
"Accedi al servizio".
Al primo accesso, l'applicazione chiede di confermare 
o integrare i dati di abiiltazione al servizio. Una volta 
inseriti e confermati i dati si può procedere con 
l'iscrizione.
Le famiglie con più figli non devono registrarsi più 
volte, in quanto la registrazione serve ad ottenere un 
codice di accesso al servizio che sarà utilizzato per 
tutte le domande di iscrizione necessarie.

● 9 GENNAIO 2023 (dalle ore 8:00)
Avvio Iscrizioni
Per compilare la domanda di iscrizione si clicca sul 
pulsante “Nuova domanda”.
A compilazione  completata  bisogna cliccare su 
“Inoltra domanda”.

● 30 GENNAIO 2023 (alle ore 20:00)
Chiusura Iscrizioni
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione 
esamina le domande pervenute e accetta le iscrizioni 
in base ai criteri disposti dal consiglio d’istituto, alle 
disponibilità di organico e ai piani di utilizzo degli edifici 
scolastici.

● 31 MAGGIO - 30 GIUGNO 2023
Completamento Domande
Presso la segreteria didattica dell’istituto, si dovrà 
completare  la domanda di iscrizione con 
documentazione aggiuntiva in caso di Disabilità, DSA, 
scelta di non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica.

● 1 - 15 LUGLIO 2023
Perfezionamento Domande
Presso la segreteria didattica dell’istituto, si dovranno 
consegnare l’attestato di superamento dell’Esame di 
stato (o autocertificazione) e ulteriori documenti 
richiesti.

INFORMAZIONI RICHIESTE

La domanda di iscrizione si articola in quattro 
sezioni:

1. Dati alunno
Dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non 
obbligatorio, il codice meccanografico della Scuola 
di provenienza.

1. Dati famiglia
Si devono confermare e/o integrare alcune 
informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) 
di chi sta presentando la domanda (genitore o chi 
esercita la potestà genitoriale), sulla scelta 
dell’insegnamento della religione cattolica e sui dati 
relativi a eventuali disabilità.

1. Dati scuola

LICEO MAJORANA-LATERZA
Codice unico: BAPS36000G
Indirizzi disponibili: 
Liceo Classico
Liceo Linguistico

- Inglese - Francese - Spagnolo
- Inglese - Francese - Tedesco

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico - opzione Scienze applicate

1. Conclusione
Inoltro della domanda. Si consiglia di visualizzarne 
l'anteprima per verificare la correttezza dei dati 
inseriti.

Le sezioni della domanda possono essere compilate 
in tempi diversi salvando  le informazioni inserite 
senza inoltrare la domanda.
Una volta  inoltrata, la domanda non può essere 
modificata.Per apportare delle modifiche si dovrà 
contattare la scuola destinataria della domanda.

BENVENUTI AL LICEO MAJORANA-LATERZA 
DI PUTIGNANO
Eccovi le informazioni utili per l’Iscrizione on line

Liceo “Majorana-Laterza” Via Foggia la Rosa, 3 - 70017    PUTIGNANO (Ba)– tel. 080.4911971 – fax 080 4054708
 email: baps36000g@istruzione.it   baps36000g@pec.istruzione.it   Sito Web: www.liceomajoranalaterza.edu.it

c.f. 91127730728
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