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 Ai genitori 

 Al Sito web  

  

Iscrizioni alle classi prime 2021/22 

In data 12 novembre 2020 è stata emanata la  Nota iscrizioni anno scolastico 2021-2022 riguardante le “Iscrizioni 

alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22”, corredata dei relativi 

allegati. Se ne riportano alcuni punti salienti: 

Scadenze  

• Le iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado avverranno con procedura on-line. 

• Come lo scorso anno, le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021.  

• Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile accedere alla procedura di registrazione al sistema 

Polis per ottenere le credenziali di accesso alle iscrizioni. Le scuole sono tenute ad offrire un supporto alle 

famiglie 

• Relativamente ai dati informativi richiesti alle famiglie, la Circolare richiama tutte le disposizioni vigenti in 

materia di trattamento dei dati come previsto dalle recenti disposizioni sulla Privacy.  

• Si fa espresso riferimento agli adempimenti in materia di obblighi vaccinali e alle procedure semplificate tra 

scuole ed Aziende Sanitarie. 

• Sono presenti le regole per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Procedure previste dal Liceo “Mons.B. Mangino” per le iscrizioni online 

• Il Codice Meccanografico da utilizzare per tutti i nostri corsi è: SAPS08000T 

Vi verrà richiesto di segnalare altri due corsi interni (facoltativo, ma consigliato) ed altre due scuole 

(obbligatorio) in alternativa alla prima scelta, che verranno prese in considerazione in caso di eccedenza di 

richieste rispetto ai posti disponibili. 

• Si ricorda che non sarà possibile per l’A.S. 2021-22 cambiare la scelta riguardante la frequenza dell’ora di 

Religione Cattolica segnalata nella domanda online. Tali richieste si potranno inoltrare solo in sede di conferma 

di iscrizione per l’A.S. 2022-23. 

• Si invita a porre molta attenzione alla sezione dedicata alla segnalazione di casi di alunni/e DVA e DSA. Nel 

primo caso va inviato per email, prima della chiusura delle iscrizioni online, documentazione comprovante. 
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Criteri di accoglimento delle domande 

 “Criteri di accoglienza 2021-22”, approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 dicembre 2020 di 

seguito riportati 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 

Piani di studio e PTOF 

Sul sito della scuola è possibile consultare il PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22. 

Per ogni chiarimento ulteriore, oltre agli open day in digitale è possibile rivolgersi alla segreteria didattica della 

scuola (081916412 o per email saps08000t@istruzione.it) 

La segreteria sarà aperta a partire dal 7 Gennaio 2021 e per tutti i Martedì e Giovedì successivi fino al 25 Gennaio 

2021 anche di pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30, tutte le mattine dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

Dati ed informazioni sul liceo possono anche essere consultati su “Scuola in chiaro” 
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