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AVVISO
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DELLE FUTURE PRIME a.s. 2018/2019
Procedura Iscrizioni On-Line
A partire dalle ore 08.00 del 16/01/2018 e fino alle ore 20.00 del 06/02/2018 è possibile eseguire l’iscrizione
alla classe PRIMA a.s. 2018/2019.
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente On-Line collegandosi al sito www.istruzione.it, sezione
famiglie, link “Iscrizioni on-line 2018/2019” (link a destra della schermata). Nella schermata che compare a
video sono indicati i passaggi da eseguire per effettuare nel modo corretto l’iscrizione on-line.
Si raccomanda la corretta compilazione, in ogni sua parte, di tutte le sezioni del modulo. All’interno dello
stesso è possibile indicare altri due istituti superiori in alternativa e a scelta degli interessati poiché, in caso di
esubero, la domanda verrà inoltrata d’ufficio al secondo Istituto scelto in alternativa.
Si comunica il codice meccanografico del Liceo Righi per l’individuazione dell’Istituto: RMPS280004.
Si ricorda che entro le ore 20.00 del 16/02/2018 occorre compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione presso
l’istituto scelto, (salvo deroghe da parte del MIUR).
Dai giorni successivi la data di scadenza di inoltro della domanda di iscrizione, si procederà con la verifica
delle domande pervenute e con la conseguente accettazione delle stesse: un messaggio inviato via mail dal
sistema informerà il genitore che la domanda è stata accettata.
Le domande di iscrizioni accettate dovranno essere regolarizzate dal 02/07/2018 all’11/07/2018: nella prima
metà di giugno 2018 sarà pubblicato sul sito del Liceo Righi, www.liceorighiroma.it, un avviso riportante il
calendario delle date in cui presentarsi e i documenti da consegnare per la regolarizzazione delle domande di
iscrizione accettate.
In caso di esubero delle domande pervenute, verranno applicati i criteri di precedenza (nella seduta del CdI del
10/01/2018 saranno stabiliti i nuovi criteri di accoglimento delle domande di iscrizione, da applicare in caso di
esubero; i nuovi criteri verranno successivamente pubblicati sul sito del Liceo Righi, nella sezione “Open
Days” link “Criteri di precedenza”). Pertanto, le domande risultate in esubero, verranno inviate d’ufficio al
secondo Istituto scelto in alternativa. Un messaggio inviato via mail dal sistema informerà il genitore dell’invio
della domanda al secondo Istituto scelto.
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