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Ascoli Piceno, 30/01./20!9

Prot. n. 1255/6-2-b
Al sito web:Albo

del Liceo Scientifico "Antonio
Ai Sigg.ri Genitori degli studenti interessati alla frequenza per l'A.S. zOLgl2O2O
"A.
orsini - o' Licini"di Ascoli Piceno
di lstruzione Superiore

orsini,, e del Liceo Artistico "osvaldo Licini"dell'lstituto
comprendenti Ie
(per iltramite dei loro figli o delle diverse lstituzioni scolastiche statali/paritarie delterritorio
Scuole Secondarie di l" grado)
e,

p.c.

SEDE

Al Personale docente e non docente e al Direttore SGA

dell'lstituto Superiore 'Antonio Orsini - Osvaldo Licini"di
di ogni ordine e grado per
Ascoli piceno relativa a riapertura/proroga termini iscrizioni delle scuole
e Ricerca n" 1385 del23
l,A.S.12OL}IZO2O di cuialla nota del Ministero della lstruzione, Università
Marche e Umbria,
Lazio,
gennaio 2019 nei Comuni delle zone terremotate delle regioni Abruzzo,

OGGETTO: Comunicazione della Dirigente Scolastica

nonché neiComuni della provincia diCatania'

della vigente normativa' con
Per opportuna conoscenza, in relazione all'oggetto, secondo le disposizioni
n' 18902 del 07 Novembre
riferimento alla nota circolare n. 13g5 del 23 lànnaio 2019 e alla nota circolare
dando, peraltro, seguito alla
201g del Superiore Ministero della lstruzion", d"ll'Uniuersità e della Ricerca,
nota della Dirigente Scolastica scrivente Prot. n' L477716-2-b del28lLll2Ot8'
SI COMUNICA

che possono usufruire della riapertura dei termini delle iscrizioni A.S.201-9/2020

i

Sigg' genitori interessati

o domiciliati nei Comuni indicati negli
esercenti la responsabilità genitoriale, affidatari/tutori degli alunni residenti
dicatania'
allegati L,2e2bisdeldecreto 18gl2o16e neicomunidella provincia

DELUISTITUTO Dl ISTRUZIONE
tSCRtztONt A.s. zO1912020 AL LICEO SCIENTIFICO O AL LICEO ARTISTICO
.
PlcENo
DlAscoLl
LlclNl,,
SUPERIoRE "ANToNlo oRSlNl osVALDo

,/

PER CHI HA GIÀ PRESENTATO

IA DOMANDA

residenti o domiciliati nei
I Sigg. genitori esercenti la responsabilità genitoriale, affidatari/tutori degli alunni

ripresentare la domanda'
succitati Comuni, che abbiano già proweduto all'iscrizione dei figli, non dovranno

./

lscRlzloNl 2ot9 lZoZo:TEMPlsrlcA
presentare domanda' vanno
Le domande, da pafte dei genitori sopra citati che non hanno potuto
presentate dalle ore 8.00 del 5 febbraio alle ore 20.00 del 26 febbraio 2019.
le già sopra richiamate note ministeriale n'
euanto alle modalità di iscrizione si rinvia alle indicazionifornite con
28/11/2018 (quest'ultima pubblicata
1g902 del 7 novembre 201g e della Dirigente scrivente n"14777/6-2-b del
- www.iisorsiniliciniap'edu'it)
anche sui sitiweb: www.liceoorsini.pov.it - www.liceoartisticoascolipiceno'it

./

ISCRIZIONI 2OT9/202O: DOMANDE ONLINE E CARTACEE

prime sono effettuate online per la scuola
Ad ogni buon fine, si ritiene utile ricordare che le iscrizioni alle classi
primaria e secondaria di primo e secondo grado'

Sono, invece, CARTACEE le iscrizioni

.
.
.
.

.
.

:

alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
alle scuole della Valle d'Aosta e delle province diTrento e Bolzano;
alle classiterze dei licei artistici e degli istitutitecnici e professionali;

tecnologico a
specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore
"Viticoltura ed enologia";
indirizzo " Agraria,agroalimentare e agroindustria", articolazione
presso gli istituti di prevenzione e
quelli
attivati
ai percorsi di istruzione per gli adulti,ivi compresi

al percorso di
pena;

alle classi successive alla prima.

potranno accedere
lSigg. genitori interessati esercenti la responsabilità genitoriale, affidatari/tutori

al

portale delle iscrizioni online sul sito web www.iscrizioni.istruzione'it'
periodo della riapertura delle iscrizioni
Si comunica infine che gli Uffici di Segreteria di questo lstituto, nel
da lunedì a sabato'
dal 5 febbraio al 2G febbraio 2019, saranno aperti al pubblico in orario antimeridiano,
giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16'30' Si
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e in orario pomeridiano, martedì e
O' LlClNl"' sede centrale'
riportano, qui, di seguito, i riferimenti utili di questa Scuola: l'l'S' "A' ORSINI via Ill Ottobre n'18 a (tel'
Artistico,
Liceo Scientifico, via Faleria n.4 (tel. 073614271g), sede distaccata, Liceo
E-Mail:apis012006@istruzione'it'
0736143gOZ), G3100 Ascolipiceno - codice meccanografico AP1S012006;
sito Web dell'lstituto in fase di
nuovo
al
rimanda
si
merito,
in
per ogni eventuale, ulteriore comunicazione

costruzione: www.iisorsiniliciniap.edu.it

o ai vecchi siti web dei due

Licei: www'liceoorsini'gov'it

www. liceoa rtisticoascoli piceno.it.

DIRIGENTE SCOLASTICA

t.ssa Nadia Latini
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