LICEO SCIENTICO “LEONARDO DA VINCI”
GENOVA

Iscrizioni alle classi prime per l' A.S. 2018/19
Come stabilito dalla C.M. n° 14659 del 13 novembre 2017, che disciplina le iscrizioni alle prime
classi delle scuole di ogni ordine e grado, i termini per la presentazione on line delle domande di
iscrizione alle scuole sono i seguenti:




Dal 9 gennaio 2018 i genitori potranno effettuare la necessaria registrazione sul sito del
MIUR per ottenere le credenziali di accesso al modulo di iscrizione, inviate tramite mail di
conferma dal MIUR.A tale scopo è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica
valido e funzionante.
Dalle ore 08.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018, i genitori possono
effettuare
l’iscrizione
del
proprio
figlio
collegandosi
al
sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it

Procedure:
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di
registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del
16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
La Segreteria didattica della scuola è disponibile a fornire supporto alle famiglie per tutte le
operazioni, con il seguente orario:

-

Da lunedì a venerdì: dalle ore 7,45 alle ore 8,30
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Martedì: dalle ore 7,45 alle ore 8,30 e dalle ore 14 alle ore 16

Si ricorda che il Codice Meccanografico del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Genova
è il seguente: GEPS050008

