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COMUNICAZIONE n. 146
Anno scolastico 2017-2018
Data 10.01.2018
Destinatari:
Famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli
presso il Liceo Classico e il Liceo Musicale “B. Zucchi”
oggetto

ISCRIZIONI ON LINE a.s. 2018-2019
Classi IV Ginnasio e 1^ Liceo Musicale

Le iscrizioni all’anno scolastico 2018-2019 avvengono online.
La procedura online sarà attiva dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018.
Già a partire dalle 9.00 del 9 gennaio 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
In particolare:
per effettuare l’iscrizione online i genitori individuano la scuola d’interesse, anche
attraverso la consultazione di “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole
della scuola all’interno del sito “Scuola in Chiaro” i genitori hanno a disposizione:
• il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione
della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori
fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di
miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni;
• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
In caso di necessità dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 il Liceo Zucchi offre un servizio di
consulenza per le famiglie che non fossero in grado di svolgere in autonomia le operazioni
di iscrizione on line o che non dispongano di un servizio internet.
Il servizio sarà attivabile SU APPUNTAMENTO TELEFONICO, chiamando la Segreteria Didattica
ai numeri: 039323434 - 039321796 e sarà operativo nei giorni:
MERCOLEDÌ

dalle ore 15.30

alle ore 16.45

SABATO

dalle ore 08.30

alle ore 12.30

La Nota del Ministero prot.n. 14659 del 13 novembre 2017 relativa alle Iscrizioni è reperibile
presso il Sito del Liceo Zucchi, pagina “Iscrizioni”, o direttamente al seguente indirizzo:
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+14653+del+13+novembre+2017/4da650c6-0cef49a4-ae89-ea8a03bea907
N.B.
Si precisa che l’iscrizione online deve essere effettuata SOLO PER LE CLASSI IV GINNASIO E
1^ LICEO MUSICALE. Per gli alunni già frequentanti il Liceo sarà pubblicata in seguito una
apposita circolare relativa alle procedure di iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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