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ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022
Liceo artistico “Vittoria” – Liceo musicale e coreutico “Bonporti”
Accesso al supporto per iscrizione on line
A partire dal 4 gennaio e fino a 25 gennaio 2021, data ultima per effettuare l'iscrizione scolastica, è
possibile compilare la domanda e inviarla alle scuole con il nuovo 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, presso la sede del Liceo Vittoria (via Zambra, 3 – Trento).
Per accedere al servizio del Liceo, solo in caso di difficoltà è:


OBBLIGATORIO prenotarsi al numero 0461/824422;



Necessario possedere un indirizzo e-mail;



Presentarsi muniti di tessera sanitaria C.P.S. del genitore attivata con il codice PIN /oppure security card oppure credenziali SPID

L'iscrizione dovrà essere perfezionata entro il 10 luglio 2021, consegnando in Segreteria 2 foto tessera
e ricevuta del versamento volontario di euro 45,00 per il progetto star bene a scuola e nella società
(art.16 L.P.n.5/2006). Seguirà nel mese di giugno comunicazione scritta a tutti gli iscritti con tutti i
dettagli degli adempimenti.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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