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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO
2020/2021
CLASSE PRIMA LICEO LINGUISTICO
Le iscrizioni alla prima classe si effettuano esclusivamente attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” del portale Miur ,

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020
Nota: L’ORDINE CRONOLOGICO DI ISCRIZIONE NON DA’ PRECEDENZA.
ADEMPIMENTI PER LE ISCRIZIONI ON LINE
1. PRIMA FASE : REGISTRAZIONE E OTTENIMENTO DELLE CREDENZIALI
dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it è possibile avviare
la fase di registrazione per ottenere le credenziali necessarie per l’iscrizione;
2. SECONDA FASE : ISCRIZIONE ON LINE
a partire dal 7 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2020
Con le credenziali ottenute tramite la registrazione le famiglie accedono al sito
www.iscrizioni.istruzione.it compilando la domanda di iscrizione in tutte le sue parti;
n.b : all’atto dell’iscrizione E’ NECESSARIO INSERIRE IL CODICE MECCANOGRAFICO della
scuola scelta. PER L’ISCRIZIONE AL LICEO LINGUISTICO annessa al Convitto C.Battisti
INSERIRE il seguente codice:

BGPC07000D
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda.
Si informa che, qualora i genitori lo ritengano necessario, la segreteria didattica del Convitto offre un
servizio di supporto per l’iscrizione on line alle famiglie prive di strumentazione informatica. Si chiede di
prenotarsi tramite appuntamento telefonico 035/960008.

Nota : In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte (in
base ai criteri di precedenza deliberati dal C.d.A.), in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on
line, è possibile e vivamente consigliato, indicare in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO
Il Consiglio di Ammistrazione del Convitto, con delibera del 20/11/2019, ha adottato i seguenti criteri per
l’accettazione delle domande di iscrizione alle scuole annesse qualora il numero degli alunni sia superiore a
quello consentito. Si darà la precedenza in ordine a:
PER IL LICEO LINGUISTICO
1. Alunni iscritti come convittori
2. Alunni che provengono dalla classe terza della scuola secondaria di I grado annessa al Convitto
3. Alunni iscritti come semiconvittori
4. Fratelli di alunni iscritti come convittori
5. Fratelli di alunni iscritti come semiconvittori
6. Fratelli di alunni non attualmente iscritti, ma che abbiano frequentato il Convitto
7. Figli di dipendenti del Convitto
8. Alunni residenti nei Comuni di Lovere e Castro
9. Alunni residenti nei Comuni di Bossico, Costa Volpino, Pianico, Sovere
10. Alunni che, tenuto conto dei trasporti dal luogo di residenza, non abbiano la possibilità di accedere
ad uguale percorso formativo sul proprio territorio
10. A parità di condizioni sopraelencate, estrazione a sorte dei non accettati
I requisiti devono essere posseduti alla data dell’ultimo giorno utile per l’iscrizione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota : LA SCELTA DI FREQUENTARE ED ISCRIVERSI AL SEMICONVITTO E’ FACOLTATIVA PER
GLI ALUNNI E ALUNNE DEL LICEO LINGUISTICO.
Si forniscono indicazioni sulla retta annuale

RETTE SEMICONVITTO /CONVITTO

SEMICONVITTO
LICEO LINGUISTICO
A.S. 2020/21

TOTALE RETTA ANNUALE

Addebitata in quattro rate su c/c bancario del genitore

SEMICONVITTO
Frequenza facoltativa

€ 1.250,00

RIDUZIONI
Riduzione del 50% per il terzo figlio iscritto al Convitto N.le
“C.Battisti”
Per gli alunni figli di dipendenti soggetti a contribuzione INPS
(ex – I.n.p.d.a.p) (Istruzione, Sanità, Arma, Enti locali e regionali, etc.)
è possibile accedere, a cura dell’interessato, allo specifico bando di
concorso annuale INPS per accedere alla riduzione della retta.

CONVITTO
A.S.2019/20
LICEO LINGUISTICO

CONVITTO
Frequenza facoltativa con
permanenza alunni per
l’intera settimana.
Solo maschile

TOTALE RETTA ANNUALE
Addebitata in quattro rate su c/c bancario del genitore

RIDUZIONI
Per gli alunni figli di dipendenti soggetti a contribuzione INPS (ex –
I.n.p.d.a.p). (Istruzione, Sanità, Arma, Enti locali e regionali, etc.)
è possibile accedere, a cura dell’interessato, allo specifico bando di
concorso annuale INPS per accedere alla riduzione della retta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Spandre

€ 2.050,00

