
 

  
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “PASCHINI-LINUSSIO” 

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 
Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 
Codice Univoco Ufficio: UFQADU                             Tolmezzo, 10 gennaio 2018  

 
                         Alle Famiglie degli studenti 
         delle Classi Terze  
                          Scuole Secondarie di I grado 
         LORO SEDI 
 
Oggetto: Iscrizioni classe prima a.s 2018-2019 
 
 

Richiamando le indicazioni contenute nella nota MIUR prot0014659 del 13.11.2017, si ricorda che 
le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di II grado vanno effettuate esclusivamente on-line sul portale www.istruzione.it (raggiungibile anche dal sito www.paschinimarchi.it alla sezione 
"Iscrizioni 2018-19" dove è presente anche una piccola guida) entro il prossimo 6 febbraio. 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste alla segreteria didattica dell’ISIS “Paschini 

Linussio” al numero di telefono 0433-2078 (Ufficio didattica A.A G. MORO) o via e-mail all’indirizzo 
udis019009@istruzione.it. 

Il personale di segreteria è a disposizione delle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli al 
nostro Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il mercoledì pomeriggio, o anche in 
altri pomeriggi/orari su appuntamento 

    Per la compilazione delle domande di iscrizione è necessario avere a disposizione i seguenti dati: 
 1) Indirizzo e-mail; 
2) documento di riconoscimento; 
3) codice fiscale dell’alunno e dei componenti della famiglia; 
4) codice meccanografico:  

a. LICEO SCIENTIFICO E LICEO CLASSICO:    UDPS01901Q 
b. LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUSTICO:  UDPM01901R 
c. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO:    UDTD01901G 
d. ISTITUTO PROF.LE SERVIZI ENOGASTRONOMIA E  UDRC019018  

OSPITALITA’ALBERGHIERA 
5) lingue straniere studiate nella scuola di provenienza. 

 
Si informa inoltre che nella sezione Offerta Formativa del sito dell’Istituto www.paschinimarchi.it sono  
disponibili i piani di studio e le scansioni orarie degli indirizzi liceali (ex Paschini Liceo Classico, Liceo 
Scientifico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico), dell’Istituto Professionale dei servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e dell’Istituto Tecnico Economico (ex Linussio),  nonché le 
attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa che l’Istituto propone.  

 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Lucia CHIAVEGATO 
                                     Firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993  
 
Il Responsabile dell’Istruttoria – Area Didattica 
    Ass.te Amm. vo Gessica MORO 


