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Atripalda, 27 dicembre 2019
Al sito WEB della scuola
AI GENITORI ed AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda con sezioni staccate in Altavilla Irpina e Solofra - Iscrizioni alunni
alle classi prime anno scolastico 2020/2021.
Si comunica che con la Circolare Ministeriale Prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 il MIUR ha emanato le indicazioni per le
“Iscrizioni alle scuole dell’ infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ a.s. 2020/2021”.
Per tutti gli alunni che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado sarà possibile effettuare l’ iscrizione alle classi
prime del nostro Liceo
Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020
Alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020
secondo le consuete modalità on-line, tenendo conto che le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle
iscrizioni on-line
www.iscrizioni.istruzione.it

dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019.

Si coglie l’ occasione per ricordare che a sono attivi i seguenti indirizzi:




SEDE CENTRALE DI ATRIPALDA (partire dall’ a.s. 2015/2016):
LI02 - Liceo scientifico tradizionale
LI03 – Liceo scientifico opzione scienze applicate
LI04 – Liceo Linguistico, lingue: Inglese,, Spagnolo, Tedesco






SEDE DI SOLOFRA (partire dall’ a.s. 2015/2016):
LI02 - Liceo scientifico tradizionale
Dall’ a.s. 2018/19: LIO3 – Liceo scientifico opzione scienze applicate
Dall’ a.s. 2019/20: LI04 – Liceo Linguistico, lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo
LI12 – Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale (non ancora attivo).



LI02 - Liceo scientifico tradizionale

SEDE DI ALTAVILLA IRPINA

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie si comunica che presso la nostra sede centrale di Atripalda, in via De Caprariis n. 1,
sarà aperto uno sportello di segreteria didattica a supporto dei genitori che volessero esser aiutati nella compilazione del modulo online e per qualsiasi informazione circa il percorso di studi attuato presso questo liceo.
Tale sportello sarà aperto:

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:30 ALLE 13:30

MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30.
Per i genitori che volessero effettuare l’ iscrizione autonomamente, si comunica che è disponibile sul sito della scuola
www.scientificoatripalda.gov.it
una apposita voce “ Iscrizioni” tramite la quale effettuare l’ iscrizione on line.
Si coglie l’ occasione per ricordare che sono attivi i seguenti indirizzi:
Si pregano tutte le scuole secondarie di I grado, TRAMITE I DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE o altri docenti
designati, di dare la massima diffusione della presente comunicazione tra i genitori e gli alunni delle propri classi terze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

