
Sulle Ali di Hermes  

Perché questo nome... 

Buongiorno a tutti, in 

questo primo numero 

del 2016, vorremmo ri-

cordare perché abbiamo 

scelto, nel lontano 

2009/2010, questo no-

me per il nostro giornale 

scolastico. 

Fu indetto un concorso 

all’interno dell’Istituto e, 

il numero delle e-mail 

pervenute per Hermes, 

fu maggiore rispetto a Il 

Ranocchio, l’altro no-

me che piaceva a molti.  

Per conoscere la storia di 

questa divinità greca, 

potete sfogliare l’uscita 

n°1 del 2009/2010 sul 

sito della Biblioteca 

http://

bibliofedi.jimdo.com/il-

nostro-giornale-2009-

2010/. 

E’ passato un bel po’ di 

tempo da allora, tante 

cose sono accadute, tanti 

alunni hanno continuato 

il loro percorso alle 

scuole superiori, lascian-

do tracce della loro pre-

senza.  

Li ricordiamo tutti, uno 

per uno, per le loro ca-

ratteristiche, con affetto 

e simpatia.  

Sarebbe bello, un gior-

no, riunirci tutti e fare 

una bella festa!  

 

 

 

Per noi ragazzi delle 

classi terze è arrivato il 

momento di scegliere la 

scuola secondaria di 2° 

grado. 

Questa scelta ci preoccu-

pa molto, alcuni di noi 

sono ancora un po’ con-

fusi, altri invece sembra-

no essere più sicuri.  

Per aiutarci, la scuola, in 

questo ultimo periodo, 

ha organizzato una serie 

di incontri con i referen-

ti delle scuole superiori. 

Dedichiamo, quindi, una 

pagina all’Orientamento. 

Speriamo di riuscire a 

fare la scelta giusta. 
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Venerdì 9 Ottobre 2015  sono ve-

nute da noi a scuola due esperte 

del GAL Teverina per insegnarci a 

nutrirci meglio. 

Noi bambini della classe 5° , insie-

me a quelli di 4°, siamo andati nel 

salone e appena entrati abbiamo 

conosciuto Valentina, la nutrizio-

nista, e la sua assistente. 

All’inizio della lezione ci hanno 

mostrato un filmato sui paesi del-

la Teverina, in particolare quello 

su Celleno, il nostro paese. 

Poi ci hanno spiegato che nel cibo 

ci sono importanti nutrienti: pro-

teine, carboidrati, grassi, vitami-

ne, sali minerali e acqua che Vin-

cenza ci ha invitati a posizionare 

nella piramide alimentare: alla 

base verdura e frutta, poi a salire, 

carboidrati, proteine, grassi e in 

cima i cibi spazzatura, che a noi 

piacciono tanto ma che sono poco 

salutari. 

Valentina ci ha anche spiegato che 

ci si può alimentare, ma non nu-

trirsi adeguatamente. 

 

A conclusione della lezione ci han-

no fatto fare un quiz, suddivisi in 

squadre,  hanno vinto: spigole e 

yogurt. 

Infine abbiamo visto un cortome-

traggio in cui un uomo d’affari, 

dopo essere arrivato per caso nella 

Teverina, decide di rimanerci at-

tratto dalle bellezze di questo ter-

ritorio. Questo incontro con le 

operatrici del GAL ci ha fatto di-

vertire e imparare cose nuove sul-

la nutrizione. 

                                      

Mangia sano, vivi meglio 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4°C e 5°C  

SCUOLA  PRIMARIA CELLENO  
 

“Valentina ci ha anche spiegato che ci si può alimentare, ma non nutrirsi 

adeguatamente”. 

Impara a nutrirti GAL Teverina 



Giornata mondiale dei diritti dell’ 

infanzia e dell’adolescenza  2015 

Bambini come alberi. 

Di che cosa ha bisogno un albero 

per crescere? 

Acqua, sole,…-Concime!  dice 

Aurora. 

E i bambini? Qual è il” concime” 

per la loro crescita? 

Così, partendo dalle loro parole, i 

bambini sono stati guidati a riflet-

tere sui bisogni/diritti che dovreb-

bero essere garantiti ad ognuno 

affinché  possa diventare un robu-

sto albero/individuo, parte del 

 

 

 

Giornata Internazionale dei Diritti  

bosco/comunità 

Il giorno 20 novembre un parti-

colare messaggio è stato affidato 

ai palloncini per essere diffuso 

nel mondo:  

          Noi vogliamo la pace! 

 

Gli alunni e le Insegnanti del gruppo dei “5 anni” della 
Scuola dell’Infanzia di Vitorchiano 

S
ezio

n
e B

 



 

 

 

 

Giornata Internazionale dei Diritti 
Infanzia Vitorchiano  

S
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Convenzione sui Diritti dell’Infanzia  

 

Il 20 Novembre, in occasione della Giornata interna-

zionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, i 

bambini della scuola dell'infanzia di Celleno hanno 

realizzato delle bandierine a forma di cuore, sulle qua-

li ogni bambino ha rappresentato graficamente il di-

Giornata Internazionale dei Diritti 
Infanzia Celleno  

ritto che lo aveva più colpito durante la 

conversazione con le insegnanti.  

I bambini hanno mostrato interesse e 

sensibilità verso l'argomento, partecipan-

do attivamente all'attività proposta. 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm


 

 

 

 

Giornata Internazionale dei Diritti 
Primaria Celleno 

I DIRITTI DEI BAMBINI 

I diritti dei bambini  

devon essere ai grandi  

sempre più vicini, 

rispettati e non giudicati. 

In molti Paesi questo non accade, 

le loro vite son da guerre e fame calpestate. 

Correre e giocare,  

su prati verdi e spiagge assolate, 

è un diritto al quale nessun bambino può rinunciare. 

Prendiamoci per mano, facciamo un girotondo 

cantiamo una canzone per 

far felice il mondo. 

                                         GABRIELA LUONGO 

DIRITTO ALLA SALUTE 

Io mangio, scherzo e rido, 

faccio colazione nella mia cucina 

guardando i cartoni, 

però all’improvviso  

la televisione cambia scena: 

ci sono grandi occhi che mi osservano 

piccole pance gonfie 

braccini scheletrici 

senza nemmeno la forza 

di cacciare via le mosche 

che si posano su di loro. 

Finita la pubblicità, 

cade una lacrima nel latte. 

AGNESE FORDINI SONNI 



 

 

I COLORI DEI DIRITTI DEI 

BAMBINI 

Il diritto all’uguaglianza 

È giallo come il sole che illumina la 
mia stanza. 

Per imparare le parole 

 Ho il diritto di studiare. 

I bambini in tutto il mondo 

Hanno il diritto di mangiare 

E di fare un girotondo 

Tutti uniti senza litigare. 

Se ogni bambino ha la sua famiglia 

Vive come perla nella sua conchiglia. 

                  

LEONARDO FAZIO 

 

 

CUCCIOLI D’ AMARE 

Ogni bambino ha bisogno di amore 

non di un padrone. 

Aiutiamoli, non maltrattiamoli! 

Ogni bambino è un pezzo d’oro 

che aiuta la famiglia  

a rimanere unita. 

I bambini non sono schiavi da 

sfruttare 

ma cuccioli d’amare. 

  MIRIANA BENELLA 

 

DIRITTO AD AVERE  

UN NOME 

Il nome è importante. 

Ti fa riconoscere 

ti aiuta se vuoi trovare qualcuno 

ti possono trovare.  

Se non lo hai,  

nessuno saprà chi sei. 

E’ utile se perdi un oggetto 

se perdi casa 

se perdi i genitori. 

E’ importante il nome 

e tutti lo dovrebbero avere! 

  LORENZO CANNONE 

UN BAMBINO CORAGGIOSO 

Adesso vi racconto la storia di un bambino 

costretto a lavorare per arricchire il suo 

aguzzino 

Così aiutava il suo papà 

a risolvere una difficoltà. 

Questo bambino forte e coraggioso 

insieme ai suoi compagni  

tesseva un tappeto meraviglioso 

che il suo avido padrone 

vendeva per un mucchio di soldoni. 

Un bel giorno il bambino si stancò 

dalla fabbrica scappò 

e ciao, ciao al suo padrone  

che finalmente pagò il suo delit-

to in prigione. 

Il bambino per la sua bontà 

ricevette premi a volontà. 

Ma la storia non ha un lieto fine 

perché un sicario alla sua vita 

mise fine. 

Credeva di aver fatto un grande 

affare  

non sapendo che la vita di un 

bambino 

non si può pagare. 

     GABRIELE BENDINI  

Giornata Internazionale dei Diritti 
Primaria Celleno 



UN MONDO CHIAMATO AMORE 

In questo mondo così rotondo 

vivono bambini di tutto il mondo. 

Europa, Africa, America, Oceania e 

Asia 

in cinque continenti così differenti 

vivono piccolini più buoni o più disob-

bedienti. 

I più fortunati vanno a scuola 

ma in altri luoghi c’è già chi lavora. 

Bambini costretti ad andare in guerra 

Come me sognano la pace sulla 

Terra. 

Non è giusto ciò che succede 

anch’essi hanno diritto all’istru-

zione 

e nel tempo libero giocare a pal-

lone. 

Hanno diritto ad essere amati 

dai genitori protetti e curati. 

Voglio un mondo più tranquillo 

ed essere allegro come un grillo. 

Niente razza o religione  

a renderci speciali non è nem-

meno il colore 

ma solo una cosa chiamata : 

amore! 

 SIMONE FARINA 

 

 

 

 

 

Anzi spesso vengono maltrattati. 

Questo mi fa capire che sono una  

Bambina molto FORTUNATA!  

     SOFIA CASCIANI 

 

DIRITTO AL CIBO 

Il cibo è importante 

e le cose da mangiare sono tante! 

C’è la frutta e la verdura, 

e ti sfamano, son sicura! 

C’è l’uovo di gallina 

che lo mangio ogni mattina! 

C’è un gran tiramisù 

che se sei giù, ti tira su! 

Io sono fortunata  

a far questa scorpacciata, 

ma ci son tanti bambini  

che non mangian, poverini! 

Io vorrei portarti un menù 

almeno scegli cosa mangiare 

anche tu. 

Io ho fatto questa filastrocca, 

ma su questo non si deve scher-

zare anzi, li devo aiutare a man-

giare. 

     AGNESE VALENTINI 

DIRITTO AD ANDARE A 

SCUOLA 

La scuola a volte mi pesa! 

Alzarmi la mattina presto, fare i 

compiti, 

ma poi penso che ci sono in alcune 

parti del mondo  

bambini che devono lavorare tanto 

per portare i soldi a casa dei geni-

tori. 

Loro non hanno tempo né per gio-

care né per andare a scuola. 

 Giornata Internazionale dei Diritti 
Primaria Celleno 



Ogni anno, per augurare Buon 

Natale ad amici e parenti, i ragaz-

zi della scuola secondaria di 

Grotte Santo Stefano, insieme ai 

professori, organizzano un Con-

certo di Natale, diretto musical-

mente dal prof. Zeppa e reso an-

cor più bello ed emozionante dai 

testi della prof.ssa Ferro.  

Dall’inizio dell’anno scolastico, 

fino al giorno dello spettacolo,  il 

prof. Zeppa si impegna ad inse-

gnare ai suoi alunni, brani molto 

profondi anche se non troppo 

complicati.  

I ragazzi mettono molto impe-

gno in questo progetto perché 

per loro è una dimostrazione 

del loro duro lavoro. 

Ad abbellire questo concerto ci 

saranno quest’anno delle can-

zoni cantate da allievi con gran-

di doti canore.  

 

 

Alcuni oggetti del mercatino 

Il Natale nella nostra scuola 
Di Giada Moretti e Ivona Drimba 

La scuola nei giorni  natalizi è 

decorata da ornamenti fatti a 

mano dai ragazzi. 

Anche per quest’anno la 

prof.ssa Ferro ha organizzato 

un mercatino dove si potran-

no comprare oggetti fatti a 

mano da tutti noi.  

Per questo, da metà novem-

bre, gli alunni si sono ritrova-

no il pomeriggio a scuola per 

creare oggetti da mettere in 

esposizione. 



 

 

 

Alcuni scatti del Concerto 

 



 

 

 

 

Natale 2015 
Albero e presepe alla secondaria di Grotte ;) 

 



Salve, siamo i bambini della Scuo-

la dell’Infanzia di Grotte S. Stefa-

no, vi vogliamo aggiornare su al-

cune attività svolte in questi primi 

mesi di scuola. 

Quest’anno abbiamo continuato  il 

lungo viaggio, tra le civiltà del 

passato, che abbiamo iniziato gli 

scorsi anni, durante i quali abbia-

mo conosciuto come è nata la ter-

ra, i primi esseri viventi, i dino-

sauri, gli uomini preistorici, e, 

infine, la civiltà egizia. 

Quest’anno il nostro progetto pilo-

ta s’intitola “VIAGGIO NEL ME-

DIOEVO”. 

Il medioevo è l’età dei castelli, 

quindi le nostre maestre ci guida-

no in varie attività  finalizzate alla 

conoscenza di questo affascinante 

periodo. 

Anche la nostra scuola, come per 

magia, si è trasformata lentamen-

te in un castello e nel suo grande 

salone spesso si svolgono eventi 

importanti, a volte ci riuniamo 

tutte le sezioni per realizzare lavo-

ri e cartelloni, altre volte ci diver-

tiamo in occasione delle feste.  

Per esempio abbiamo lavorato 

tutti insieme per realizzare un pla-

stico dal titolo “L’autunno nel ca-

stello” che l’Associazione GIPAL 

di Grotte S. S. ha esposto per la 

festa dell’autunno.  

 

Poi ci siamo ritrovati per costruire 

un cartellone per la festa dei dirit-

ti dei bambini. Per rimanere in 

tema con la nostra programma-

zione l’abbiamo intitolato “I cava-

lieri dei diritti”. 

Infine, ci siamo ritrovati nel salo-

ne per la festa del Natale il 18 e il 

19 vi abbiamo drammatizzato una 

storia dal titolo “I tre doni dei ca-

valieri” e il 22 abbiamo atteso l’ar-

rivo di Babbo Natale.  

Ci siamo divertiti tanto! 

 

Scuola Infanzia Grotte Santo Stefano 

 



 

 

 

 

 

I cavalieri dei Diritti 

Giornata Internazionale dei Diritti 



 

 

Natale alla Scuola dell’Infanzia di 

Grotte  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Infanzia Grotte Santo Stefano 

 



Ti sei mai chiesto cos’è il bulli-

smo? 

Il bullismo è un fenomeno che si 

manifesta soprattutto tra i ragazzi 

della nostra età (10/16 anni). 

Consiste nel prendersi gioco di 

una persona psicologicamente e/o 

fisicamente.  

Le offese, gli insulti e le minacce 

riguardano la sfera emotiva e psi-

cologica. E’ forse la peggiore per 

noi ragazzi.  

Si parla di Bullismo quando tali 

atti si ripetono più volte nel tem-

po. 

La prima cosa da fare è comuni-

carlo a qualcuno, preferibilmen-

te ai genitori. 

Se siete vittime di bullismo, oltre 

a dirlo ai vostri genitori, potete 

anche contattare il numero 

43002 della Polizia di Stato 

ed inviare un messaggio. 

Oltre al Bullismo c’è anche il Cy-

berbullismo; riguarda tutti i social 

network, Fb, Whatsapp, Twitter, 

Instagram, ecc. 

Noi pensiamo che tutto questo sia 

sbagliato e che debba essere de-

nunciato dalle vittime e da coloro 

che si trovano, non volendo, ad 

esserne spettatori. 

 

Incontro con la Polizia di Stato 
Ti sei mai chiesto cos’è il Bullismo?  

Xhezair, Federico, Ryad, Gabriele 

Classe 2°B  -  Secondaria Grotte 

 



La malattia contagiosa 
Giada, Alexandra, Carlotta 

Ciao a tutti  i nostri cari lettori, 

oggi  siamo qui a scrivervi per rac-

contare alcuni fatti che sono acca-

duti ad una nostra compagna. 

Partiamo con il dire che tutto è 

iniziato al suo arrivo in Italia.  

Il primo mese di scuola iniziò ab-

bastanza bene, con compagni che 

cercarono di aiutarla. Dopo quel 

mese, le cose cambiarono.  

I compagni cominciarono a 

fare, nei suoi confronti, cose 

non carine, ad esempio di-

spetti e brutte parole. 

Con il passare del tempo, al-

cune persone, decisero di in-

ventare una “malattia” con 

un’alterazione del suo nome. 

Questa malattia si diffondeva 

con il contatto della  compa-

gna e, per non essere conta-

giati, si doveva passare il con-

tagio ad altre persone.  

Un’altra cosa spiacevole è sta-

ta prenderla in giro per il suo 

peso. Sentirsi sempre chiama-

re grassa, cicciona e budello-

na, non le faceva tanto piace-

re, come potete immaginare. 

Ora passiamo la penna a lei 

che, di sicuro, spiegherà me-

glio la sua situazione. 

Ciao a tutti ragazzi, tutte le 

cose che sono state descritte 

purtroppo sono vere e non le 

auguro a nessuno. Comunque 

devo dire che ora sono più 

forte e più felice perché ho 

delle amiche che mi stanno 

accanto nei momenti di diffi-

coltà.  

Se anche a voi dovessero acca-

dere queste brutte cose, spero 

mai, vi chiedo di essere forti e 

di parlarne con gli adulti. 

Ciaooooooooo!!!!!!!  ;) 

Sei vittima o spettatore di atti di intimidazione, 

sopraffazione, oppressione fisica o psicologica 

commessi da un soggetto "forte" (bullo) nei 

confronti di uno "debole" (vittima) in modo in-

tenzionale e ripetuto nel tempo...invia un sms 

alla Polizia 

Numero 43002  



 

Viviamo in un piccolo paesino 

chiamato Grotte Santo Stefano in 

cui si verifica un fenomeno che 

potremmo definire “accattivante”. 

Camminando per strada con gli 

amici o andando in macchina si 

può notare qualcosa appeso ai fili 

elettrici. Avvicinandosi si può ve-

dere che quel qualcosa è rappre-

sentato da un paio di scarpe. 

In alcune vie, come quella che ci 

porta a scuola, oppure vicino alla 

ferrovia, si può ammirare questo 

fenomeno. 

Facendo delle ricerche, abbiamo 

scoperto che, in America, durante 

le guerre, quando moriva una per-

sona, i familiari appendevano le 

scarpe ai fili per ringraziare il de-

funto per aver cercato di salvare la 

loro nazione. 

La cosa più strana è che, qui a 

Grotte, non c’è stata una guerra 

e non è morto nessuno. 

Ancora oggi non si è scoperto né 

chi e né quando le abbiano ap-

pese...ma soprattutto il motivo! 

Sarà uno scherzo? Sarà un gioco 

tra adolescenti? Sarà un segno? 

Rimane ancora tutto da scopri-

re. 

 

Le scarpe fantasma. Qual è il significato 
delle scarpe appese? 

Amalia e Manuele 

Classe 2°B   -   Secondaria Grotte 



9 Dicembre 

Ore 8:30 

Il 9 dicembre, alle ore 8:30, ab-

biamo iniziato gli incontri con i 

docenti delle superiori. 

Eravamo un po’ emozionati e cu-

riosi per quanto ci avrebbero co-

municato. 

La prima professoressa che abbia-

mo conosciuto insegna fisica al 

liceo scientifico Ruffini di Viterbo. 

Ci ha descritto la scuola e conse-

gnato dei volantini con le date de-

gli Open-day nei mesi di dicembre 

e gennaio. All’interno delle nostre 

classi A e B sono circa 6/7  i ragaz-

zi interessati a questo liceo.  

Ore 9:30 

Alle 9:30 è stata la volta del Liceo 

delle scienze umane e musicale 

Santa Rosa di Viterbo. Questa vol-

ta le professoresse erano tre, per-

ché  insegnano materie diverse. 

La loro descrizione ci è sembrata 

molto minuziosa e precisa. Hanno 

specificato l’importanza dello stu-

dio del latino e della filosofia. 

Questo ci ha un po’ spaventati ma, 

alcuni di noi, hanno deciso di an-

dare comunque all’open day del 

Santa Rosa per avere maggiori 

10 Dicembre  

Ore 8:30 ITIS Viterbo. 

Anche l’Istituto Tecnico Industria-

le “Leonardo da Vinci” vanta una 

tradizione ormai trentennale nella 

città di Viterbo. La professoressa 

ha parlato a lungo della sua scuo-

la, anche in modo scherzoso, per 

non farci distrarre. Anche qui i 

laboratori sono molti e noi ne sia-

mo stati catturati. 

Ore 9:30  ITC “P. Savi” di Vi-

terbo. 

La nascita di questo Istituto risale 

al 1873 quando, come si legge sul 

sito, in seguito alla Legge Casati, 

si avvertì la necessità di scuole di 

ordine tecnico nel nostro territo-

rio. E’ dunque anche questa una 

scuola molto prestigiosa e di lunga 

tradizione. La docente che ci ha 

illustrato le discipline e le attività, 

è stata molto esaustiva. Gli indi-

rizzi sono: 

-Amministrazione, finanza e mar-

keting 

informazioni e poter quindi fare la 

scelta in modo più oculato. 

Inoltre questa è anche l’unica 

scuola, nel nostro territorio, ad 

avere un liceo musicale, quindi, 

per alcuni di noi è molto impor-

tante saperne di più. 

Ore 10:30 , liceo classico e 

linguistico Buratti di Viterbo.  

La professoressa ci ha spiegato 

l’importanza e la tradizione di 

questo liceo nella provincia di Vi-

terbo. Il Liceo "Mariano Buratti" 

di Viterbo, come si legge sul sito 

della scuola,  ha una storia antica 

alle spalle: per decenni ha rappre-

sentato l'unica scuola di formazio-

ne pubblica per la classe dirigente 

di Viterbo e dell'Alto Lazio, rive-

stendo un ruolo culturale fonda-

mentale per tutto il territorio.  

La scuola è nata infatti nel 1870 .  

Ad alcuni compagni piacerebbe 

molto frequentare questo liceo 

così prestigioso. Andranno sicura-

mente a visitarlo. 

 

 

Ore 11:30 IISS “C.A. Dalla 

Chiesa” di Montefiascone.  

Questa, tra tutte, ci è sembrata la 

più innovativa. 

Le due professoresse ci hanno de-

scritto i tanti laboratori presenti 

nell’Istituto e il carattere moderno 

e innovativo di questa scuola che  

comprende diversi indirizzi:  

- LICEO CLASSICO E LICEO 

SCIENTIFICO  

- ISTITUTO TECNICO PER IL 

SETTORE ECONOMICO 

 - ISTITUTO TECNICO PER IL 

SETTORE TECNOLOGICO  

 

Orientamento  -  La Redazione 

 



- Servizi Socio-Sanitari 

- Produzioni Tessili sartoriali-

moda 

Ci hanno fatto vedere anche alcu-

ni video realizzati direttamente 

dai ragazzi per mostrare le tante 

attività messe in atto nella loro 

scuola. 

11 Dicembre 

Ore 8:30 Istituto Alberghie-

ro di Caprarola 

Il professore dell’Alberghiero è 

stato professionale ma ,allo stes-

so tempo, anche amichevole. Ci 

ha illustrato, con dovizia di parti-

colari, le varie attività che svolgo-

no i ragazzi iscritti sin dal primo 

anno. 

Alcuni di noi hanno fatto molte 

domande, perché molto interessa-

ti a quanto descritto dall’inse-

gnante.  

E’ questa una scuola, rispetto alle 

altre, molto particolare; si deve 

essere portati per il tipo di lavoro 

che si andrà a svolgere, la scelta è 

già ben definita sin da ora.  

Molti di noi ne sono rimasti affa-

scinati e colpiti favorevolmente. 

 

 
 

Ore 10:30  Istituto Tecnico 

Agrario di Bagnoregio 

Eravamo abbastanza stanchi 

quando è arrivata la prof.ssa 

dell’Agrario, ma è riuscita comun-

que ad attirare la nostra attenzio-

ne raccontandoci le specificità di 

questa scuola. 

Le articolazioni previste nell’Isti-

tuto sono: 

- gestione dell’ambiente e del ter-

ritorio;  

- viticoltura ed enologia. 

Andremo sicuramente a visitare 

anche questo Istituto. 

 

 

 

Le informazioni che abbiamo 

ricevuto sono state tantissime. 

 Si tratta ora di rimettere insie-

me le idee, andare agli appun-

tamenti programmati dai vari 

Istituti e fare una scelta. 

I giorni previsti dal Ministero 

per le Iscrizioni sono compresi 

tra il 22 gennaio e il 22 feb-

braio 2016. 

Orientamento 

-Sistemi informativi aziendali 

-Relazioni internazionali per il 

marketing 

-Orientamento sportivo 

-Turismo 

Ore 10:30  IIS “Francesco 

Orioli” di Viterbo 

I professori, questa volta, erano 

davvero molti, uno/due  per ogni 

indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecni-

ca 

- Servizi Commerciali 

- Liceo Artistico 



 

Adempimenti dei genitori 

I genitori, per effettuare l’iscrizio-

ne on line: 

-individuano la scuola d’interesse, 

anche attraverso “Scuola in Chia-

ro”. 

-si registrano sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it, inse-

rendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti. La funzione 

di registrazione è attiva a partire 

dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 

-compilano la domanda in tutte le 

sue parti, mediante il modulo on 

line, a partire dalle ore 8:00 del 

22 gennaio 2016; 

- inviano la domanda d’iscrizione 

alla scuola di destinazione attra-

verso il sistema “Iscrizioni on li-

ne”, raggiungibile dal sito del 

MIUR o direttamente dall’indiriz-

zo web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvi-

sa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta regi-

strazione o delle variazioni di 

stato della domanda. I genitori 

possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraver-

so una funzione web.  

Le domande di iscrizione on 
line possono essere presentate 
dalle ore 8:00 del 22 gennaio 
2016 alle ore 20:00 del 22 
febbraio 2016. Dalle ore 8:00 
del 15 gennaio 2016 è possibile 
avviare la fase della 
registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
Sono escluse dalla modalità 
telematica le iscrizioni alla 
scuola dell’infanzia.  

Iscrizioni anno scolastico 2016/2017 
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