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Ai genitori degli alunni classi prime a.s.2020/2021 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime – anno scolastico 2020/2021 

 

 

Si comunica che dal  7 gennaio 2020  sono aperte le iscrizioni on line alle classi prime  per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 Le iscrizioni on line prevedono alcune fasi di seguito schematizzate: 

 

 

PRIMA FASE 

 

 

Registrazione sul portale del Miur 

 

Dal 27 dicembre 2019 

 

SECONDA FASE 

 

compilazione della domanda vera e 

propria e l'invio alle scuole scelte 

 

Dalle ore 8.00 del  7 gennaio 2020  

alle ore 20.00 del   31 gennaio 2020 

 

 

TERZA FASE 

 

Aggiornamento  sullo stato di 

avanzamento della domanda ed 

eventuale accettazione da parte della 

scuola 

 

 

Successivamente alla scadenza della 

procedura di iscrizione on line 

 

Si precisa  che il  Liceo Artistico Statale “Giulio Carlo Argan” fornisce un servizio di supporto alle famiglie e agli 

alunni che potranno compilare la domanda di iscrizione con l'assistenza del nostro personale, presso la Segreteria 

Didattica di piazza dei Decemviri, rivolgendosi agli Assistenti amministrativi sig.ra Anna Monaco e sig. Ferruccio 

Papa,  nei seguenti orari: 

 

LUNEDI’: dalle ore 10 alle ore 11; 

GIOVEDI’: dalle ore 15 alle ore 17; 

VENERDI’: dalle ore 10 alle ore 11; 

 

Per eventuali necessità in orari diversi da quelli programmati è possibile accedere al servizio, previo appuntamento da 

concordare, ai numeri telefonici 06/121122471  -  06/121122475 

Il codice meccanografico del nostro liceo necessario per l’iscrizione è RMSD10000R 

 

 

Roma, 08 gennaio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico     

Nicola Armignacca        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1999) 
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