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COMUNICAZIONE
Anno scolastico 2016-17
Data 18/11/16
Destinatari: Famiglie interessate
all’iscrizione presso il Liceo Classico e il
Liceo Musicale “B. Zucchi”
ISCRIZIONI ON LINE a.s. 2017-18
Classi IV Ginnasio e 1^ Liceo Musicale

oggetto

Si comunica che,
 i genitori, per effettuare l’iscrizione on line, individuano la scuola d’interesse,
anche attraverso “Scuola in Chiaro”.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in Chiaro”:
 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)
 dal 9 gennaio 2017 le famiglie interessate possono già avviare la fase di
registrazione al portale delle iscrizioni on line collegandosi all’indirizzo:
www.iscrizioni.istruzione.it e seguendo le indicazioni presenti
 dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017 le
famiglie potranno presentare le domande esclusivamente on line dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it,
 dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 sarà possibile usufruire del 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 attivo SU APPUNTAMENTO TELEFONICO: 039323434 – 039321796
segreteria didattica nei giorni:
SABATO

dalle ore 8.30

alle ore 12.30

MARTEDÌ

dalle ore 14.30

alle ore 16.45
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COMUNICAZIONE
La Circolare Ministeriale Iscrizioni a.s. 2017-18 n.10 del 15 novembre 2016 è consultabile,
con i relativi allegati, all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/allegati/2016/cm10_16.zip

N.B.
Si precisa che l’iscrizione on line deve essere effettuata SOLO PER LE CLASSI IV
GINNASIO E I LICEO MUSICALE, per le iscrizione degli alunni già frequentanti il Liceo,
seguirà apposita circolare.
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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