LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
COMUNICATO n. 55 A.S. 2018/19

Alle Famiglie
Agli Alunni
Al sito web

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il MIUR, con la circolare prot. 18902 del 7 novembre 2018, ha fornito le indicazioni per la
presentazione delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni alle classi prime della secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019-2020
devono essere inoltrate obbligatoriamente online.
E' possibile effettuare la domanda di iscrizione online al primo anno dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019
alle
ore
20:00
del
31
gennaio
2019
accedendo
mediante
il
seguente
link http://www.iscrizioni.istruzione.it/
I sigg.genitori potranno avviare la fase della registrazione sul portale sopra indicato dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2018

L'offerta formativa del liceo "Leonardo da Vinci" prevede:
o Liceo indirizzo Biomedico
o Liceo Classico indirizzo Teatrale
o Liceo Economico Sociale Financial Skills
o Liceo Scientifico
o Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
o Liceo Linguistico
o Liceo Musicale
o Liceo delle Scienze Umane
o Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Il Codice meccanografico del liceo è CEPS060008
Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it

Il personale della segreteria didattica, dal 7 gennaio, è disponibile per guidare le famiglie nella
procedura dell'iscrizione on line o per qualsiasi informazione o chiarimento, dal lunedì al sabato
dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
Da lunedì 14 gennaio è attivo anche lo sportello pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00
alle ore 18:00 fino al termine delle iscrizioni.
OPEN DAY SABATO 12 GENNAIO dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Gli Studenti delle classi 3^ delle scuole SS1^ potranno partecipare (con i docenti della propria
scuola o con i propri genitori) agli OPEN CLASS


14-18 gennaio 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,20
21-26 gennaio 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,20


previa prenotazione (in allegato il modulo per la prenotazione dei genitori).

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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