ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME PER L'A.S. 2018/2019 - Sedi di MANTOVA e di GUIDIZZOLO

Indicazioni operative per l'iscrizione alle classi prime dell'a.s. 2018/2019
L’iscrizione alla classi prime per l’a.s. 2018/2019 deve essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE
ON-LINE all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (link is external) (raggiungibile anche dalla
home-page del Ministero della Pubblica Istruzione ) attivando il link - ISCRIZIONI on-line nel
periodo

dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018

ISTRUZIONI E CONSULENZA PER LE FAMIGLIE

Per attivare il servizio di iscrizione accedere al sito del MIUR ISCRIZIONI ON-LINE , registrarsi
seguendo le indicazioni presenti e compilare il modello di domanda predisposto (alcune
informazioni richieste sono specifiche di questo Istituto) e poi procedere all’inoltro della domanda.
Per effettuare la compilazione è necessario conoscere il codice meccanografico dell'Istituto:
- sede di Mantova

Liceo Artistico G. Romano

MNSL010001

- sede di Guidizzolo Liceo Artistico A. Dal Prato MNSL010012
Si ricorda inoltre che all'atto di questa iscrizione è obbligatorio indicare la scelta:
-LICEO-BIENNIO COMUNE-ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO
La scelta degli indirizzi è prevista a decorrere dalla classe terza: pertanto sarà effettuata nel secondo
anno.
L'iscrizione dovrebbe essere inoltrata direttamente dalla famiglia, così come previsto dalle
disposizioni ministeriali,tuttavia l'Istituto offre un servizio di supporto alla compilazione della
domanda su appuntamento.

Per appuntamento e informazioni telefonare al numero:
- 0376 /323389 chiedere dell’Ufficio Didattica (per la sede di Mantova)
- 0376 /819023 per la sede di Guidizzolo
Calendario servizio di supporto alla compilazione sede di MANTOVA
da lunedì a sabato dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018

dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Calendario servizio di supporto alla compilazione sede di GUIDIZZOLO
da lunedì a sabato dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018

dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Si riportano, di seguito i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione, nel caso di
eccedenza rispetto al limite massimo dei posti disponibili, come deliberati dal Consiglio di Istituto :
Verbale n. 183 punto 5

del 13/02/2014

Criteri:
1)

appartenenza al distretto scolastico di riferimento di ogni sede

2)

presenza di fratelli o sorelle già frequentanti l’istituto

3)

studenti provenienti da fuori provincia

4)

compatibilità con il consiglio orientativo di provenienza

