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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Vista la Circolare  Ministeriale relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2020-21 

 

                                                              Si comunica  che 

 le domande di iscrizione alle prime classi del secondo ciclo devono essere presentate on-line dal 7 

gennaio 2020 al 31gennaio 2020. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del 

portale Scuola in Chiaro” che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli 

istituti. Le famiglie possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on-line a partire 

dal 27 dicembre 2019 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it  

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on-line devono: 

a)   individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

b) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni 

presenti. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del  27 dicembre 2019  

  (la registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID, per coloro che si sono 

  registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso 

  attivate per altri servizi dal Portale MIUR) 
c) sul sito www.iscrizioni.istruzione.it compilare la domanda di iscrizione, dal 7 gennaio 2020 al 

31 gennaio 2020, utilizzando per l’accesso le credenziali fornite tramite la registrazione. La domanda deve 

essere presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 

istituti scolastici di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on-line” comunica, via posta elettronica, 

l’inoltro della domanda e, successivamente al 31 gennaio,  l’accettazione definitiva della stessa. 

Alla luce delle disposizioni  degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile e successive 

modifiche e  integrazioni, la  domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato 

la scelta in osservanza delle suddette disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione. 

Le iscrizioni di studenti con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

dovranno poi essere perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa certificazione medica. 

Si ricorda il codice meccanografico di questo Liceo necessario per l’iscrizione: SAPS08000T 

Si coglie l’occasione per condividere i criteri di accettazione delle domande di iscrizione in caso di 

esubero, giusta delibera de n.5, Verbale n.68   CDI del 28 novembre 2019, che di seguito si riporta 

integralmente : 

 
- Qualora risultasse impossibile formare un numero di classi prime corrispondente alle richieste, a causa di 

un’oggettiva carenza di aule, anche dopo aver soppresso – come stabilito dalla normativa a livello nazionale – le 
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classi intermedie con esiguo numero di studenti, si adotteranno i seguenti criteri di accettazione, da applicare 

nell’ordine:  

1. alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente;  

2. alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione;  

3. alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto; 

4. alunni residenti nel Comune di Pagani 

5. Residenti in Comuni viciniori nei quali non siano presenti Istituti che rilascino titoli di studio analoghi  

6. Residenti nei Comuni in cui siano presenti Istituti che rilascino titoli di studio analoghi 

 Soddisfatti tali requisiti, in caso di ulteriore eccedenza di iscrizioni la priorità andrà agli studenti che hanno ricevuto 

da parte della Scuola Secondaria di primo grado, un consiglio orientativo rivolto:  

A) all’Istruzione liceale,  

B) Istruzione tecnica;  

C) Istruzione professionale.                                                                                                                                  

In caso di ulteriore parità di requisiti, i posti verranno assegnati per mezzo di pubblico sorteggio.                           

Devono essere indicate, laddove esista interesse, le priorità per i diversi indirizzi attivati per inserimento d’ ufficio 

nei corsi di studio in cui è presente disponibilità.  

La Scuola per supportare le famiglie nella procedura di iscrizione offrirà un servizio di consulenza a partire 

dal 7 Gennaio 2020 e fino al 31 Gennaio 2020 così articolato: 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 tutti i giorni dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 i giorni di Martedì e Giovedì 

dalle ore 16,30 alle ore 19,00 i giorni 17 e 18 gennaio 2020 

  

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


