+

LICEO
con sezroni annesse

C

LASSI CO STATALE *T. L. CARO"

di Liceo Scientifico Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate

-

Liceo Linguistico

Via Roma, 28 - Samo (SA) - C.F. 80021720653 - codice meccanosralic": SAPC1 0000P
8ot,st:z:zt-ogUs t37668 FÀ\ 081/sl3?31 I
*eb site: !.:!l!!!!ggi,gsf,ti! - e-mail: §!!e!0q00D@!§!I!z jg!e,i!.- PECr sapcl0000pApec,istruzione.it

Prot. n.

ALL'ALBO

AL SITOWEB
AI DIruGENTI ScoLASTIcI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Con preghiera di diffusione tra le famiglie degli alunni.

OGGETTo: iscrizioni anno scolastico 2019/2020

-

Supporto alle iscrizioni online

Si comunica che dal 21 gennaio al 3 1 gennaio il Liceo "T.L.CARO" offre alle famiglie
interessate un servizio di supporto tecnico per I'iscrizione alle classi prime dell'a.s. 201812019,
previ sta obbl i gatoriamenle online.

Le informazioni riguardanti il Piano dell'Offerta Formativa, l'Organizzazione scolastica, gli
indirizzi di studio possono essere acquisite collegandosi a "Scuola in chiaro" raggiungibile dal sito
LI ni.istruzi
.it oppure si potrà accedere direttamente alle sedi dell'Istituto nella giomata
prevista per l'Open Day il 20 gennaio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Coloro che intendono awalersi del servizio di supporto per eflettuare I'iscrizione presso questo
Istituto potranno recarsi negli uffici di segreteria in Via Roma:
@ dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12,00 (orario di sportello);

O tutti i martedi

e

giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

O dal 21 gennaio al 31 gennaio tutti i giomi dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
L'iscrizione dovrà essere confermata, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria
presso la segreteria dell'Istituto, a partire dal mese di Luglio 2018, con relativa

di primo grado,

documentazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contatta.re la segreteria dell'lstituto ai numeri 081i5137321,
all'email sapc I 000Qp-@istruzione.it.

08 1 /5 1 37668, 08 1 i5 1 36309 o scrivere
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