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Gentili famiglie, si informa che 

dal giorno 4 gennaio sono aperte le iscrizioni online per l’a.s. 2022-2023. 

La procedura sarà attiva fino al 28 gennaio 2022.  

Le indicazioni operative per le ISCRIZIONI ONLINE sono disponibili a questo link. 

 

Informazioni sulla Scuola “Bartolomeo Zucchi”, Liceo Classico e Liceo Musicale, 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 del Liceo.  

Nella sezione Home -> Documenti -> Ptof, Rav e Piano di Miglioramento del Sito i genitori possono 
consultare: 

1. il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-25 (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. 

3. Può inoltre essere utile consultare le seguenti sezioni del Sito del Liceo:   
Iscrizioni Liceo Classico, Iscrizioni Liceo Musicale, Orientamento in entrata. 

 

In caso di necessità, fino al giorno 28 gennaio 2022 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 disponessero di 
un servizio Internet. 
 
Il servizio sarà attivabile su appuntamento telefonico, chiamando la Segreteria Didattica al numero 
039.323434, chiedendo della signora Rita e sarà operativo nei giorni: 

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

  

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
http://www.liceozucchi.edu.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://liceozucchi.edu.it/
https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?smid=40
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PER ISCRIVERSI AL LICEO CLASSICO 

La famiglia compila il modulo di iscrizione indicando la priorità rispetto alle diverse articolazioni (Tradizionale, 
Potenziamento scientifico-biomedicale, Sezione Cambridge, Potenziamento linguistico) indicando con il 
numero 1 la scelta preferita e via via le restanti possibilità. 
 

PER ISCRIVERSI AL LICEO MUSICALE 

La famiglia compila il modulo di iscrizione indicando come priorità numero 1 l’indirizzo Liceo Musicale Sezione 
Tradizionale. Se interessata invece alla “curvatura Jazz” indica come priorità 1 Liceo Musicale Curvatura Jazz e 
come priorità 2 Liceo Musicale Sezione Tradizionale. 
 
Attenzione: dopo aver effettuato l’iscrizione online, l’iscrizione al Liceo Musicale deve essere completata 
seguendo scrupolosamente i passi qui indicati: 
 
1. collegarsi al sito www.liceozucchi.edu.it; 
2. cliccare su Iscrizioni al Liceo Musicale  (Home Page -> Iscrizioni -> Iscrizioni Liceo Musicale). 
3. compilare e trasmettere entro il 28 gennaio 2022 la Domanda di iscrizione alle Prove di ammissione. 
4. compilare e trasmettere entro il 28 gennaio 2022  la Richiesta di assegnazione Secondo strumento; nel caso 
sia indifferente, compilare e trasmettere il Modulo indicando “NESSUNO”. Si ricorda che l’assegnazione del 
Secondo strumento è decisione spettante al Liceo Musicale. 
Entrambi i moduli devono essere trasmessi via mail ai seguenti indirizzi:  
didattica@liceozucchi.edu.it e MBPC02000X@istruzione.it 
 
N.B. 1 
Nel caso di alunni disabili (DVA) o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si chiede di trasmettere la 
certificazione attestante il bisogno speciale. Per le prove di idoneità del Liceo Musicale tale certificazione deve 
essere trasmessa entro e non oltre il 28 gennaio 2022 a didattica@liceozucchi.edu.it e 
MBPC02000X@istruzione.it 
 
N.B. 2 
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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