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Iscrizione A.S. 2018/2019 – TVPS01000X
Il Ministero dell’Istruzione, con Nota Ministeriale N. 14659 del 13/11/2017, ha previsto
anche per quest’anno le iscrizioni alle classi inziali degli Istituti Scolastici Statali in modalità
on-line.
Solo gli alunni che sceglieranno l’ orario su 6 giorni sett.li potranno chiedere la 2^ lingua
straniera.
Solo per gli alunni in fase di preadozione l’iscrizione viene effettuata direttamente presso
l’ istituzione scolastica prescelta.
Solo per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA, la domanda di iscrizione va
perfezionata presso l’ istituzione scolastica prescelta producendo copia della certificazione
rilaciata dalla ASL di competenza entro e non oltre il 06 febbraio 2018.
La domanda di iscrizione va integrata, entro e non oltre il 14 febbraio 2018,
producendo copia della documentazione utile per l’ accettazione della domanda in
caso di eccedenza di richieste (seguiranno informazioni dettagliate a tale proposito).
Il periodo utile per le operazioni di cui sopra, dopo aver individuato la scuola di interesse
anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”, va :



Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 per la fase di registrazione sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it
Dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 (inizio) alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018
(termine) per le iscrizioni on-line

Link al portale per le iscrizioni on-line : www.iscrizioni.istruzione.it
In considerazione del fatto che le nuove modalità potrebbero presentare alcune difficoltà di
compilazione da parte delle famiglie, coloro che intendano iscrivere il proprio figlio/a al
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” potranno, previo appuntamento - tramite telefono
(0422-23927-centralino) o e- mail a:
sig.ra Annamaria Favero, annamaria.favero@liceodavinci.tv - avvalersi del servizio “HelpAssistenza famiglie” attivo presso il Liceo.
Nelle sottoindicate giornate un assistente amministrativo sarà a disposizione dei genitori
per fornire le indicazioni necessarie:


dal lunedì al venerdì

dalle ore 11.00 alle ore 13.00



sabato

dalle ore 10.00 alle ore 12.00



mercoledì

dalle ore 14.00 alle ore 16.00

