ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V
Web - www.liceoreginamargherita.gov.it - E mail: papm04000v@istruzione.it

COME ISCRIVERSI AL LICEO REGINA MARGHERITA A.S. 2018 - 2019
Le Famiglie si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione appena verrà attivata dal
MIUR, compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dal
16 Gennaio 2018 fino al 06/02/2018; www.iscrizioni.istruzione.it., utilizzando il nostro
Codice Ministeriale PAPM04000V e compilando in tutte le sue parti ONLINE il modulo
predisposto .
Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva.

Per il completamento della domanda le famiglie, appena in possesso,
consegneranno:


Certificato delle Competenze (rilasciato dalla Scuola Media dopo l’Esame);



Ricevuta versamento contributo per assicurazione e spese di funzionamento
Laboratori • sul c/c postale 377903 intestato al Liceo “REGINA
MARGHERITA”- PALERMO



Certificato Medico Sportivo (per gli alunni iscritti al LICEO COREUTICO)



Certificato Medico di Idoneità alla pratica di Strumento a Fiato (per gli alunni
del Liceo Musicale che chiederanno di studiare tali strumenti)

Le iscrizioni degli alunni con disabilità e DSA effettuate nella modalità on line
devono perfezionare con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza.
Per gli alunni con Disabilità Diagnosi Funzionale, predisposta a seguito degli
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della Diagnosi Funzionale, la scuola procede alla
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a
carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

Le famiglie dovranno consegnare in Segreteria Alunni le certificazioni
entro il mese di Aprile 2018.
Il Dirigente Scolastico
Pia Blandano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

