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ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2023/2024 
Liceo artistico “Vittoria” – Liceo musicale e coreutico “Bonporti” - Liceo artistico “Depero”

Accesso al supporto per iscrizione on line 

A partire dal 9 gennaio e fino al 30 gennaio 2023, data ultima per effettuare l'iscrizione scolastica, è possibile

compilare la domanda di iscrizione e inviarla alle scuole con il servizio online direttamente da casa.

In relazione a situazioni di difficoltà, il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto mette a disposizione il proprio
personale per il supporto necessario alla compilazione e l'invio telematico della domanda. 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:15 alle ore 13:00, ed il sabato dalle ore 10:15 alle ore 12:00.

Per accedere al servizio dell’Istituto, solo in caso di difficoltà è necessario possedere un indirizzo e-mail e

presentarsi muniti di tessera sanitaria C.P.S. del genitore attivata con il codice PIN oppure credenziali SPID o

della carta d’identità elettronica.

L'iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 14 luglio 2023, consegnando in Segreteria:

- 2 foto tessera

- ricevuta del versamento volontario di euro 45,00 per progetto STAR BENE A SCUOLA E NELLA SOCIETÀ

(art.16 L.P.n.5/2006)

Seguirà comunque nel mese di giugno comunicazione scritta con tutti i dettagli degli adempimenti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell'originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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