
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI 

Liceo Scientif ico   Ist ituto Tecnico settori Economico e Tecnologico  

33013  GEMONA DEL FRIULI (UD)   via Praviolai, 18    tel. 0432/981436-981632     fax 0432/970373 

codice scuola UDIS01800D              codice fiscale 94134560302      

www.isismagrinimarchetti.it     udis01800d@istruzione.it     udis01800d@pec.istruzione.it  

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELL’A.S. 2023/2024 

 

PERIODO:   dalle ore 8.00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 30/01/2023 

 

MODALITA’: accedendo al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  con le proprie credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (eletronic 

IDentification Authentication and Signature) è possibile abilitarsi al servizio di iscrizioni on 

line ed accedere alla compilazione e all’inoltro della domanda di iscrizione L’abilitazione deve 

essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

 

Si raccomanda - una volta completata e controllata la domanda, di cliccare su “Inoltra 

domanda”, in quanto – in caso di mancato inoltro - la domanda non viene consegnata alla 

scuola 

 

Per chi intendesse procedere all’iscrizione al Liceo Scientifico (ex “Magrini”) il codice scuola da indicare è 

UDPS01801X e sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

Liceo Scientifico  

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo 

 

Per chi intendesse procedere all’iscrizione all’Istituto Tecnico (ex “Marchetti”) il codice scuola da indicare è 

UDTD01801Q e sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

SETTORE INDIRIZZO 
Possibili ARTICOLAZIONI da poter scegliere, dopo 

il primo biennio, in classe 3^ 

Tecnici - Economico 

Amministrazione, Finanza 

e Marketing 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 

Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo (quinquennale) 

Turismo (quadriennale)  →  di nuova attivazione a partire dall’a.s. 2023/2024 

Tecnici - Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Geotecnico 

 

 

Iscrizione con il supporto della segreteria dell’ISIS “Magrini Marchetti” 

 

L’ISIS MAGRINI MARCHETTI offre, alle famiglie degli studenti che si iscriveranno alla classe prima, 

consulenza e assistenza per la compilazione e l’inserimento della domanda d’iscrizione on line su 

appuntamento (tel. 0432/981436 int. 2 – e mail: udis01800d@istruzione.it): nel corso del colloquio di 

prenotazione dell’appuntamento (oppure in risposta alla richiesta e-mail) verranno date indicazioni relative a 

quali dati sono necessari per procedere all’iscrizione. 
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