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Oggetto: LICEO ARTISTICO SABATINI – MENNA DI SALERNO   

                 Iscrizioni alle Scuole Secondarie di II grado a.s. 2021/2022. 

Iscrizione alla classe Prima del Liceo Artistico Sabatini - Menna di Salerno 
Comunico alle SS.LL. che con specifica nota, il MIUR ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle classi prime delle 

scuole di ogni ordine e grado relative all’a. s. 2021/2022, cui dovranno fare riferimento le famiglie degli alunni interessati. 

    Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 25 GENNAIO 2021. 

Le domande possono essere presentate dalle famiglie utilizzando il portale ISCRIZIONI ON LINE messo a disposizione dal sito 

del MIUR. Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione sul portale ISCRIZIONI ON LINE del sito del MIUR “Iscrizioni on line”, 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  devono: 
1. registrarsi   

▪ dalle ore 09:00 del 19/12/20,  

inserire le domande  

▪ dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

        2. compilare la domanda in tutte le sue parti.  

Le famiglie, quindi, registrano e inviano la domanda d’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile 

dal sito del MIUR o dal Portale Scuola in Chiaro. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta 

elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

Il Liceo Artistico mette a disposizione delle famiglie presso la propria sede in Via Guerino Grimaldi n° 7 Salerno (accanto al 

Teatro delle Arti), previa richiesta di appuntamento all’indirizzo: sasl040008@istruzione.it  o tramite telefono  089-224420 un 

servizio di supporto e di consulenza in vigore dal 07 al 25 GENNAIO per la compilazione e l’invio del modulo di domanda di 

iscrizione nei seguenti giorni: 

▪ mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:00   

▪ giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00  

Iscrizioni alla classe terza dei Licei Artistici: Gli studenti di altra Scuola Secondaria di II grado, che abbiano conseguito o 

prevedano di conseguire l’ammissione alla classe terza, che siano interessati ad iscriversi ad uno dei sette indirizzi attivi nel nostro 

liceo, potranno presentare domanda, a questo Istituto, dal 04 al 25 GENNAIO 2021. Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno 

sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on-line.  

ORIENTAMENTO - OPEN DAY VIRTUAL - 4 WEBINAR ILLUSTRATIVI rivolti ai genitori ed agli alunni delle classi 

terze delle Scuole Secondarie di I Grado, nonché ai docenti Referenti dell’Orientamento dei Vostri Istituti, si terranno dalle ore 

16:30 alle ore 18:00 nelle seguenti date: 

▪ 14 DICEMBRE Area Salerno Sud - Valle del Sele - Cilento 

▪ 15 DICEMBRE Area Valle dell’Irno - Monti Picentini - Comuni Provincia viciniore  

▪ 16 DICEMBRE Area Salerno - Cava de’ Tirreni - Costiera Amalfitana 

▪ 17 DICEMBRE Area Agro Nocerino Sarnese - Comuni Provincia viciniore 

Il link al collegamento e la specifica indicazione dei Comuni, sedi di I.C / S.S. I grado, saranno inviati in tempo utile. 
Saranno programmati anche incontri webinar con docenti e alunni in orario antimeridiano, dei quali vi sarà data successiva 

comunicazione.  

Chiediamo, altresì, la cortesia di pubblicare la presente nota, nonché la BROCHURE, allegata, sul Vostro Sito - Area 

Orientamento e sulla bacheca del registro elettronico di ogni classe del terzo anno e di notificarle ai genitori, alunni e 

docenti Referenti della Vs. Istituzione Scolastica.  
La visita del nostro sito web www.liceoartisticosabatinimenna.edu.it, sarà un ottimo modo per conoscere il Liceo Artistico, 

il suo percorso formativo e le sue attività.  Nel ringraziare per il prezioso contributo, si allega Brochure del Liceo Artistico, il link 

del  Video Promo della scuola, scaricabile da youtube-  https://www.youtube.com/watch?v=sZiCTCa7O6U&feature=share ed 

un file riservato, con i nominativi e relativi riferimenti dei docenti Referenti dell’Orientamento del nostro Liceo, con preghiera di 

informare i Vostri, per i necessari contatti.  

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Dott.ssa Ester Andreola 

\                                                           Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005, s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                                                                                                                    il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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