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Agli Studenti interessati 

 

epc: Al personale scolastico 

Al Dsga 

 

All’albo e sito web 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni LICEO SERALE a.s.2020/21 
 

 

Vista la nota direttoriale n. 7769 del 18/05/2020 riferita alle iscrizioni Liceo Serale a.s. 2020/21 

 

SI COMUNICA 

 

Che le iscrizioni al Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini “sezione serale, per l’a.s. 2020/21 si 

concluderanno il 15/11/2020 
 

- Coloro che intendono iscriversi debbono inviare una mail o presentarsi allo sportello dell’uff. 

didattica (aperto dalle 10,00 alle 12,00 ogni giorno) il prima possibile anche coloro che hanno già 

frequentato il primo e secondo periodo del secondo biennio per la necessaria conferma; 

 

- e fino a disponibilità di posti nelle classi 3^, 4^ (secondo biennio) 5^ (ultimo monoennio); 

 

Si ricorda che nel Liceo Serale sono presenti tre indirizzi: Figurativo, Audiovisivo Multimediale, 

Grafica, che si attiveranno raggiungendo il numero minimo per la formazione delle classi. 

 

- Raggiunto il numero massimo (n.30 studenti) per classe i rimanenti non verranno iscritti ma 

inseriti in lista d’attesa per eventuali posti che dovessero rendersi disponibili. 

 

Si sollecitano gli interessati a procedere all’iscrizione oppure in caso di ritiro, ad inviare 

comunicazione scritta di non proseguimento del percorso di studi. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    GUIDO SOROLDONI       

  Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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