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Ai genitori degli alunni delle classi 3A media

Oggetto: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2021/2022.
DOMANDE DI ISCRIZIONE on line

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e con riferimento alla Circolare del MIUR, prot.nr. 20651
del 12/11/2020, le iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2021/2022 dovranno essere effettuate
esclusivamente tramite procedura on line
> dalle ore 8.00 di Lunedì 4 gennaio 2021
> alle ore 20.00di Lunedì 25 gennaio 2021

FASE DI REGISTRAZIONE on line

Le famiglie potranno già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line tramite
procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline
> dalle ore 9.00 di Sabato 19 dicembre 2020

Tale procedura fornirà una password utile per il successivo completamento della domanda di iscrizione.
Coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
INDIRIZZI DI STUDIO

Il Liceo Scientifico Statale "G.Ancina" consente l'iscrizione ai seguenti indirizzi:
> liceo Scientifico

> liceo Linguistico / liceo Linguistico (percorso Esabac)
> liceo delle Scienze Umane

INFORMAZIONI

Per l'iscrizione al Liceo Scientifico "G.Ancina" di Fossano, i genitori/tutori/affidatari dovranno:
accedere cliccando sull'immagine "Iscrizioni online"
indicare: G.Ancina-Possano

scrivere il codice meccanografico del Liceo G.Ancina: CNPS010003
compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte (i dati indicati con l'asterisco sono obbligatori):

^ l dati del Primo Genitore/Tutore/Affìdatario
^ l dati del Secondo Genitore/Tutore/Affìdatario

^ l dati dell'alunno con i dati della scuola di provenienza, le lingue straniere studiate nella scuola di provenienza, se
l'alunno è portatore di Handicap/DSA e per gli alunni stranieri l'indicazione della data di arrivo in Italia

^ La scelta dell' Indirizzo di studio

^ La scelta per l'insegnamento della religione cattolica/attività alternative e la conferma della presa visione della
relativa nota informativa

•^ Accettazioni riguardanti

- la presa visione dell' Informativa sul Trattamento dei dati personali (art.13 - D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali)

- la richiesta del consenso relativo alla privacy, di cui a Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre

2006,n.305

- la richiesta del consenso al trattamento dei dati ai fini della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente -

loStudio"

inviare il modulo di iscrizione cliccando sull'apposita finestra

il sistema "iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie - via posta elettronica - in tempo
reale dell'avvenuta registrazione della domanda.
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In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda d'iscrizione presentata on line deve essere

perfezionata presso questo Liceo entro l'avvio del nuovo anno scolastico.

SPORTELLO DI INFORMAZIONE/CONSULENZA

Il Liceo Scientifico G.Ancina offrirà un servìzio di informazione per le famiglie degli alunni delle classi 3A
media secondo i seguenti orari:

> dal lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 16.30
> il venerdì ed il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Per le informazioni occorre rivolgersi alla Segreteria didattica del Liceo ai seguenti recapiti:
indirizzo: p.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 POSSANO (CN)

telefono: 0172/694063 - Fax 0172/694044
e-mail: info@liceoancina.edu.it
sito Web: www.liceoancina.edu.it

* * *

Per favorire una scelta consapevole da parte dei genitori - sul sito web del Liceo Scientifico Statale
"G.Ancina" di Possano www.liceoancina.eduJt alla voce Orientamento 2021/2022 - è pubblicata tutta la
documentazione relativa ai piani di studio dei 3 indirizzi ed alle esperienze innovative della didattica e ai
progetti in corso nel Liceo. E' inoltre pubblicato nella sezione Offerta Formativa il Piano Triennale

dell'Offerta Formativa - P.T.O.F. 2019/2022.
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