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Le iscrizioni dell’a.s.2019-20 avvengono online. 

La procedura sarà attiva dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019. 

Già a partire dalle 09.00 del 29 dicembre 2017 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 
www.iscrizioni.istruzione.it . 
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
 

Informazioni sul Liceo Classico e Musicale B. Zucchi si possono trovare sul portale 
Scuola in chiaro del MIUR, inserendo semplicemente nel modulo di Ricerca rapida il 
nome del Liceo; oppure consultando il sito governativo del liceo. 
 
Nella sezione Home ---> Documenti ---> Ptof e Rav del Sito i genitori possono 
consultare: 

1.   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 (PTOF). 

2. il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni 
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei 
traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. 

 
 

In caso di necessità, dal 09 gennaio al 31 gennaio 2019 il Liceo Zucchi offre un servizio di 
consulenza per le famiglie che non fossero in grado di svolgere in autonomia le operazioni di 

iscrizione online o che non dispongano di un servizio Internet. 
 

Il servizio sarà attivabile su appuntamento telefonico, chiamando la Segreteria Didattica al 

numero 039 32 34 34 e sarà operativo nei giorni: 
 

MERCOLEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 16.45 

SABATO dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

 
Al seguente link è possibile trovare un aiuto per le iscrizioni online. 
 
 
 
 
 

mailto:liceozucchi@liceozucchi.it
http://www.liceozucchi.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.liceozucchi.it/
http://www.liceozucchi.it/PTOF.htm
http://www.iscrizioni.istruzione.it/?pk_vid=5261463e8ec091c51545902811e8b104


 

 

Liceo Classico e Musicale Statale  

“Bartolomeo Zucchi” Monza 

 

 

a.s. 2018/2019 

Pagina 2 di 1 

CIRCOLARE n. 185 

DATA: 28 - 12 - 2018 
OGGETTO: Iscrizioni online a.s. 19-20 – classi IV ginnasio e I Liceo Musicale 
DESTINATARI:  Famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli presso il Liceo Classico e 

Musicale B. Zucchi 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 

telefono 039323434 –  039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it -  sito Web: www.liceozucchi.gov.it 

 

 

 
 

PER ISCRIVERSI AL LICEO CLASSICO 
 
La famiglia compila il modulo di iscrizione, indicando come priorità 1 l’indirizzo generale LICEO 
CLASSICO. 
Successivamente indica, sempre utilizzando una numerazione progressiva da 1 a 3, l’articolazione di 
liceo classico scelta. 
 

PER ISCRIVERSI AL LICEO MUSICALE 
 
La famiglia compila il modulo di iscrizione indicando come priorità numero 1 l’indirizzo generale 
LICEO MUSICALE. 
Non è necessario aggiungere altro sul modulo di iscrizione online. 
 

Attenzione: dopo aver effettuato l’iscrizione online, l’iscrizione al liceo musicale deve essere 
completata seguendo scrupolosamente i  passi indicati: 

 
1. collegarsi al sito www.liceozucchi.it ; 
2. cliccare su Iscrizioni al Liceo Musicale  (Home Page ---> Iscrizioni ---> Iscrizioni Liceo Musicale). 
3. compilare la Domanda di iscrizione alla Prova di ammissione. 
4. compilare, se si desidera, la Richiesta di assegnazione secondo strumento. 
5. consegnare entro il 31 gennaio 2019 copia del Modulo di iscrizione alla Prova e l’eventuale 
Richiesta di II Strumento o via mail: liceozucchi@liceozucchi.it oppure di persona, all’indirizzo: Liceo 
Classico e Musicale B. Zucchi, Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza. 
P.S. I due moduli sono disponibili anche in formato cartaceo presso la Portineria del Liceo. 
 

N.B. Si precisa che l’iscrizione online deve essere effettuata solo per le classi IV ginnasio 
e I Liceo Musicale. Per gli alunni già frequentanti il Liceo sarà pubblicata in seguito una apposita 

circolare relativa alle procedure di iscrizione. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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