LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA"– FOSSANO
COMUNICATO STAMPA
Liceo Ancina: iscrizioni on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016
La registrazione degli utenti possibile già dal 15 gennaio
Le iscrizioni on line al Liceo Ancina potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 22 gennaio
alle ore 20.00 del 22 febbraio prossimi. Ma già dal 15 gennaio le famiglie possono registrarsi
al portale e ottenere le credenziali da utilizzare al momento dell’apertura delle iscrizioni.
Queste le scadenze stabilite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le
iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2016/2017.
Tutte le informazioni saranno disponibili anche sulla pagina www.iscrizioni.istruzione.it.
La procedura on line:
La domanda di iscrizione potrà essere compilata on line per tutto il periodo indicato dal Miur, senza
fretta: non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Il sistema
‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, inoltre, potranno
in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. Una funzione consente anche l’iscrizione
degli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale attraverso la generazione di un codice provvisorio.
E’ possibile anche avviare online il processo di recupero delle password e del nome utente in caso
di smarrimento.
Il sito dedicato alle iscrizioni contiene video tutorial e materiali informativi per accompagnare
in ogni passaggio chi deve effettuare la procedura. A disposizione di chi deve fare la domanda
di iscrizione, anche una linea telefonica dedicata (06.5849.4025) che, dal 18 gennaio, sarà
attiva dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al venerdì.
Scelta della scuola
Per chi deve ancora scegliere la scuola di destinazione, una mano arriva infine dal portale
Scuola in chiaro (www.cercalatuascuola.istruzione.it) che consente di visualizzare la mappa
degli istituti del proprio territorio, di esplorarne i profili analizzando dati importanti. Su Scuola
in Chiaro vengono anche caricati i Piani dell’offerta formativa, carta di identità del progetto
didattico degli istituti e sono disponibili i Rapporti di Autovalutazione che contengono
informazioni preziose per la scelta delle famiglie: dagli esiti degli studenti, alla loro
prosecuzione negli studi, all’organizzazione del curricolo e delle lezioni.
Molto utile anche accedere si al nuovo sito del Liceo Ancina liceoancina.gov.it ed al portale
eduscopio.it per un confronto tra i risultati all’università degli studenti delle scuole cuneesi.
Iscrizioni all’Ancina
Informazioni per le iscrizioni alle classi prime a.s. 2014/15 del Liceo Ancina sono disponibili sul sito
liceoancina.gov.it o presso la Segreteria del Liceo Ancina al n° tel. 0172/694063.
La circolare sulle iscrizioni si trova su:
istruzione.it/allegati/2015/CIRCOLARE_ISCRIZIONI_as_16_17.pdf
Fossano, 16 gennaio 2016
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