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Iscrizioni classi prime – A.S. 2020-2021 

Gentili famiglie, 

come è noto, già da qualche anno le domande di iscrizione alle classi prime dovranno essere 
presentate on-line all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  dalle ore 8:00 del 7 gennaio 
2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile 
avviare la fase della registrazione sempre sul predetto sito. 
 
Al fine di fornire informazioni e supporto alla compilazione del modulo a chi decidesse di non 
operare in autonomia, la segreteria didattica metterà a disposizione personale amministrativo 
e strumentazione informatica sabato 11 gennaio e sabato 25 gennaio dalle ore 8.30 alle 
11.30, martedì 14 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
 
Per un’efficace organizzazione del servizio chi fosse interessato a richiedere assistenza per la 
compilazione on line del modulo potrà fissare un appuntamento telefonando al numero 
02/97290563 e chiedendo della segreteria didattica. 
 
Si ricorda che l’offerta formativa del Liceo Scientifico Statale “Donato Bramante” – codice 
meccanografico MIPS25000Q - prevede i seguenti indirizzi e potenziamenti: 
 

1. Liceo scientifico  

• di ordinamento 

• di ordinamento “Biomedico” 

• di ordinamento “Cambridge IGCSE®” 

• di ordinamento con potenziamento seconda lingua straniera (Francese) 
 

2. Liceo scientifico opzione scienze applicate 
 
3. Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale. 

 
Prima della fine dell’anno scolastico, sul sito della scuola verrà pubblicata l’informativa per il 
perfezionamento dell’iscrizione, da effettuarsi entro martedì 7 luglio 2020 con le modalità che 
verranno comunicate in seguito. 
Si precisa che, per ragioni organizzative, le certificazioni pervenute dopo il predetto 
termine non verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale formulazione della 
graduatoria di ammissione al potenziamento “Cambridge IGCSE®”. 
Si allega la circolare ministeriale prot. 22994 del 13 novembre 2019. 
 

Magenta, 20/11/2019 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                            

                                                                                  Felice Cimmino                                                                                                                              

                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                            dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

   

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

