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Oggetto – Omologazione, preiscrizione
HOMOLOGACIÓN BACHILLERATO - GENERALITAT CATALUNYA
Il procedimento di ”Homologación” degli studenti del nostro centro scolastico avverrà per via telematica,
tramite un formulario web del “Departament d’Ensenyament”. Dell’operazione si farà carico la Segreteria
della scuola . Alla fine della procedura la Segreteria consegnerà un documento con un codice a barre che
dovrà essere utilizzato per il pagamento delle tasse relative. L’importo da versare è pari a 60,25 € visto che
la Generalitat applica uno sconto del 10% alle pratiche svolte telematicamente. Si applica un ulteriore sconto
del 50% agli studenti con famiglia numerosa che dovranno far pervenire alla Segreteria una copia della
tessera di famiglia numerosa autenticata (via Laietana 2, 08003 Barcelona - tel. 93 223 03 23).
PREISCRIZIONE UNIVERSITARIA GENERALITAT CATALUNYA
Ogni alunno deve effettuare l'iscrizione individuale on-line all'Università dal 6 di giugno al 3 di luglio (la
prof.ssa Massot darà agli alunni l’informazione necessaria). Per iscriversi è necessario scaricare il formulario
di iscrizione dal www.accesnet.gencat.cat
È indispensabile effettuare la preiscrizione universitaria entro la data stabilita (3 luglio). Non appena
ottenuta la "credencial", gli alunni dovranno recarsi personalmente e con la massima priorità alla “Oficina
d’Orientació i Accés a la Universitat” (via Laietana 2, 08003 Barcelona - tel. 93 223 03 23) muniti dei
moduli di preiscrizione all´Università, della fotocopia autenticata della credencial per concludere la
preiscrizione e con i risultati ottenuti nella “fase de Prebas de competencia especifica – PCE” che potrà
essere ritirare in segreteria dagli gli alunni che hanno sostenuto questa prova.
Si ricorda infine che, a metà luglio circa, l’Università procederà alla assegnazione dei posti (“asignación de
plazas”) e che, alla fine di luglio procederà alla seconda assegnazione. Subito dopo lo studente dovrà
inoltrare l’iscrizione (“matricula”). Infine, lo studente dovrà preoccuparsi di effettuare il “traslado de
expèdiente” richiedendolo on-line alla UNED.
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