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Iscrizioni alla classe prima per l’a.s. 2021-22
Codice meccanografico del liceo Leonardo da Vinci di Treviso: TVPS01000X
Il Ministero dell’Istruzione ha previsto anche per quest’anno che le iscrizioni alle classi iniziali
presso gli istituti scolastici statali avvengano esclusivamente in modalità online.
Il periodo utile per le operazioni, dopo aver individuato la scuola di interesse anche attraverso
l’aiuto di Scuola in chiaro (https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/), è il seguente
-

dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020, per la fase di registrazione sul sito
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iol-famiglia/

-

dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 (inizio) alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 (termine)
per le iscrizioni online, al seguente link

https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiscrizioni.pubblica.istruzione.it%2Fiol-famiglia%2F%23/pag-home-famiglia

Avvertenze
1. Solo gli alunni che sceglieranno l’ orario su sei giorni la settimana potranno chiedere la seconda lingua straniera (scelta extracurricolare, a pagamento, in orario pomeridiano);
2. solo per gli alunni con disabilità certificata e per gli alunni con diagnosi relativa a DSA, la
domanda di iscrizione va perfezionata presso l’istituzione scolastica prescelta producendo
copia della certificazione (ai sensi della L. 104/1992, rilasciata dalla ASL di competenza) o
della diagnosi (rilasciata dalla ASL di competenza o da centri riconosciuti dalla Regione del
Veneto), entro e non oltre il 06 febbraio 2021;
3. la domanda di iscrizione va integrata entro e non oltre il 6 febbraio 2021, inviando copia
della seguente documentazione, indispensabile per l’accettazione in caso di eccedenza di
richieste:
- consiglio orientativo, per tutti e tre gli indirizzi;
- voti conseguiti nel I quadrimestre in Italiano, Matematica, Scienze, per il solo indirizzo sportivo.
Questa documentazione dev’essere trasmessa all’email iscrizioni@liceodavinci.tv
Supporto per le iscrizioni online
Potrebbero presentarsi dei problemi di compilazione per talune famiglie: coloro che intendano
iscrivere il/la proprio/a figlio/a al liceo scientifico statale Leonardo da Vinci e che abbiano reali e
gravi difficoltà, potranno, previo appuntamento, chiedere assistenza alla nostra scuola:
telefono: 0422-23927, centralino
email: iscrizioni@liceodavinci.tv
Negli orari sotto riportati, un assistente amministrativo sarà a disposizione dei genitori per fornire le indicazioni necessarie:
a. dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
b. sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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