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Milano, 22/12/2021
Circ. n. 74
A tutti gli studenti e le famiglie interessate
Oggetto: Iscrizioni classi PRIME Anno scolastico 2022-2023

Si informano gli interessati che per chiedere l'iscrizione alle classi PRIME del Liceo artistico Boccioni per
l’anno scolastico 2022/23 occorre inoltrare domanda online tramite il portale del Ministero dell'Istruzione
non oltre i termini previsti: dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022.
Al fine di effettuare le iscrizioni è necessario registrarsi sul portale dedicato
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di Identità Elettronica) o eIdas (electronic IDentification Authentication and Signature).
Le registrazioni saranno aperte già a partire dalle ore 9:00 del 20 Dicembre 2021.
Il codice meccanografico da indicare
ndicare per il Liceo artistico Boccioni è MISL03000N.
I documenti richiesti in faseDISABI
d’iscrizione
A’ dovranno pervenire entro la scadenza delle stesse all’indirizzo:
iscrizioni@lasboccioni.it
stu nti
ISCRIZIONE STUDENTI CON DISABILITA’
diag si
dur te
Si ricorda ai genitori che gli studenti con disabilità possono essere ammessi solo previa analisi della
iscrizione@lasboccioni.
documentazione relativa alla diagnosi che deve essere inviata dalla famiglia durante la fase di richiesta di iscrizione
a inclusione@lasboccioni.it, insieme al consiglio orientativo rilasciato dalla Scuola Media di provenienza.
Necessità di adesione al Progetto Ponte da parte delle famiglie degli studenti con disabilità:
Il PASSAGGIO PONTE prevede un colloquio conoscitivo solo per le disabilità gravi, alla presenza della famiglia, dello
gli
studente, degli insegnanti/educatori della Scuola Media ed eventuali specialisti, organizzato dalla Commissione
Formazione Classi (Magistretti/Coletta/Rocchi) e i Inclusione (Manni/Massaro).
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