LICEO CLASSICO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE “B. R. MOTZO”
VIA CABOTO, 7 - 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA)
Codice Fiscale 92168540927 – Codice Ministeriale: capc09000e
Telefono centralino 070825629
capc09000e@istruzione.it -  capc09000e@pec.istruzione.it

Quartu Sant’Elena, 03/01/2019

Circ. N. 152

Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti

Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al sito WEB
Loro sedi

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020.
Si ricorda che il MIUR, con Nota Prot. N. 0018902 del 07/11/2018, ha indicato tempi e
modalità per le iscrizioni degli alunni all'anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado potranno essere compilate
dalle ore 8.00 del 07/01/2019 alle ore 20.00 del 31/01/2019, accedendo al sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Per poter compilare la domanda si ricorda che è necessario effettuare la registrazione sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it, già a partire dalle ore 9.00 dal 27/12/2018.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Per agevolare il compito, si specifica quanto segue:
Individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro");
Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie si registrano e inviano la domanda
d'iscrizione, dalle ore 8.00 del giorno 07 gennaio 2019, alla scuola di destinazione attraverso
il sistema "Iscrizioni online", raggiungibile dal sito del MIUR o dall'indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto oppure dal link presente sul nostro sito
www.liceomotzo.gov.it;
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della
domanda inoltrata.
I dati indicati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del DPR 445/2000. Il genitore, pertanto, compila il modulo di
domanda e dichiara, ai sensi degli articoli 316, 317 ter e 317 quater del Codice Civile, che
la scelta è stata effettuata con il consenso di entrambi i genitori.
Iscrizioni alle classi intermedie e alla classe QUINTA
Le iscrizioni per le classi intermedie (2^, 3^, 4^) e per la classe 5^ del corso di studi dovranno
essere presentate presso gli Uffici di Segreteria in Viale Colombo, complete di ricevute di
versamento, con la medesima tempistica (dal 14 gennaio al 31 gennaio 2019) e in FORMATO
CARTACEO.
Il modello di domanda di iscrizione per le classi intermedie e la classe 5^ è disponibile presso:
 il sito web della scuola: http: www.liceomotzo.gov.it nella sezione MODULISTICA
 gli Uffici di Segreteria
 i collaboratori scolastici di ogni sede

Le famiglie potranno ricevere assistenza dalla Segreteria sita in Viale Colombo nei seguenti
orari:

Lunedì

Ore 11.30 – 13.00

Giovedì

Ore 11.30 – 13.00

Martedì

Ore 15.00 – 17.00

Sabato

Ore 11.30 – 13.00

Si allegano:
1) Circolare del 07 novembre 2018, avente per oggetto “Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019 – 2020.” (MIUR AOODGOSV. Registro
Ufficiale R. U. 0018902. 07.11.2018),
2) MODULO ISCRIZIONE CLASSI INTERMEDIE E CLASSE QUINTA.

Si inoltra la Circolare in oggetto con richiesta di attenta lettura e massima diffusione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Puddu)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

