Circolare
n.049

Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2017-18

OGGETTO: ISCRIZIONI, istruzioni per l’uso

Destinatari:
Alle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli
al primo anno di Liceo Classico o Liceo Musicale “B. Zucchi”
oggetto

ISCRIZIONI, istruzioni per l’uso

1
ISCRIZIONI ONLINE
Le Iscrizioni all’anno scolastico 2018-2019 avvengono ONLINE, tramite il sito del Ministero dell’Istruzione.
La Comunicazione 146 (Home Page ---> Iscrizioni ---> come iscriversi online), dedicata appunto alle Iscrizioni ONLINE,
spiega la procedura e dà i riferimenti operativi per potere collegarsi al sito del Ministero.
La Comunicazione 146 è in linea sul Sito della scuola immediatamente dopo questa pagina di informazioni
generali.
Sempre sul Sito della scuola è disponibile il collegamento diretto (Home Page ---> Iscrizioni ---> iscrizioni online) alle
“Iscrizioni Online”.
2
Per chi intende iscriversi al LICEO CLASSICO
Dopo avere effettuato l’iscrizione online, esprimere la preferenza per:
Potenziamento ambito linguistico
Sezione Cambridge

Potenziamento ambito matematico
Liceo Classico Tradizionale

Deve essere espressa almeno una preferenza.
Si possono esprimere più preferenze, indicando l’ordine di priorità.
Cliccare su “ISCRIZIONI al LICEO CLASSICO” (Home Page ---> Iscrizioni --->Iscrizioni Liceo Classico).
Accedere alla pagina “MODULO DI RICHIESTA PER …”
Effettuare la propria scelta e consegnare copia della stessa alla scuola:
via e-mail: liceozucchi@liceozucchi.it
di persona: Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi” – Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 – Monza
P.S.: Il Modulo è disponibile anche in formato cartaceo presso la Portineria

3
Per chi intende iscriversi al LICEO MUSICALE
Dopo avere effettuato l’iscrizione online, occorre iscriversi alla Prova di ammissione.
Cliccare su “ISCRIZIONI al LICEO MUSICALE” (Home Page ---> Iscrizioni --->Iscrizioni Liceo Musicale).
Compilare la “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE”
Compilare (se si desidera) la “RICHIESTA ASSEGNAZIONE SECONDO STRUMENTO”
Consegnare copia del Modulo di Iscrizione alla Prova e l’eventuale Richiesta di II Strumento:
via e-mail: liceozucchi@liceozucchi.it
di persona: Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi” – Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 – Monza,
P.S.: I due Moduli sono disponibili anche in formato cartaceo presso la Portineria

Monza 16.1.2018
Il Dirigente
Antonino Pulvirenti
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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