
 

 

 
 

 

                                

 

 

 
Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 Ai genitori 

 Al Sito web    

Iscrizioni alle classi prime 2022/23 

In data 30 novembre 2021 è stata emanata la Nota iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023 riguardante le 

“Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23”, 

corredata dei relativi allegati. Se ne riportano alcuni punti salienti: 

Le domande di iscrizione ESCLUSIVAMENTE on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del 

giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 

le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 

2021. 

Nell’osservanza delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10, si chiarisce che per le iscrizioni on line, la 

pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di 

iscrizione da compilare e un flag ne  registra la p.v. 

❖ accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021; 

❖ compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2022; 

❖ inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 

❖ tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività 

secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10. 

❖ Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. 

❖  L’ iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la 

responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale  
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Procedure previste dal Liceo “Mons. B. Mangino” per le iscrizioni online 

• Il Codice Meccanografico del nostro Istituto 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 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. 

Criteri di accoglimento delle domande 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.   

 “Criteri di accoglienza 2022-23”, approvati dal Consiglio di Istituto Verbale n. 75 seduta del 2 dicembre 2020 

delibera n. 41, a carattere permanente, salve nuove esigenze, 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. 

Per ogni chiarimento ulteriore, oltre agli appuntamenti previsti nell’avviso sul sito “ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 2022/2023” è possibile rivolgersi alla segreteria didattica della scuola (081916412 o per email 

saps08000t@istruzione.it) 

La segreteria sarà aperta per un supporto alle famiglie a partire dal 4 Gennaio 2022 e per tutti i Martedì successivi 

fino al 28 Gennaio 2022 dalle 15,00 alle 17,00, e tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

previo appuntamento telefonico.  

 

 

 
 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

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