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AI GENITORI
ATTI
SITO WEB
p.c. DSGA

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2021-2022

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle classi prime della scuola
secondaria di secondo grado potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
20:00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on
line. I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on line,
devono:
1. registrarsi sul sito:
Registrati ai servizi MIUR iscrizione.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia seguendo le
indicazioni sotto elencate. La funzione di registrazione sarà possibile avviarla già a partire dalle
ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;
2. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021;
3. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”,
raggiungibile
dal
sito
del
MIUR
o
direttamente
dall’indirizzo
web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/;
4. Le famiglie che non fossero nella possibilità di inserire la domanda on line troveranno nel
personale amministrativo di segreteria il giusto supporto nell’espletare la procedura. Vista la
particolare situazione emergenziale, le famiglie provvederanno a mandare una mail all’indirizzo
di posta nais02900r@istruzione.it per la prenotazione. Il personale amministrativo provvederà a
comunicare mezzo e-mail la data di convocazione per l'espletamento dell'iscrizione.
5. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web dell'applicazione "Iscrizioni on line" , potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
6. La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino ad un massimo di due,
altri istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza
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deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri
istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line”
comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di
aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line
rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto del Liceo GANDHI, è richiesto il versamento volontario di
un contributo di
€ 60.00 per ogni figlio, in caso di iscrizione di uno e/o due figli al Liceo Gandhi;
 per ogni iscrizione di un ulteriore figlio successivo al secondo, non è richiesto il versamento
di alcun contributo volontario.
Il suddetto contributo volontario potrà essere versato sul C/C postale N. 34856047 intestato a
Liceo Statale Gandhi (a nome dell’alunno – causale: iscrizione a.s. 2020/21 - CONTRIBUTI
VOLONTARI SCOLASTICI classe prima).


Il contributo volontario è destinato dal Consiglio d’Istituto per:




assicurazione dell’alunno;
iscrizione per la partecipazione a gare, olimpiadi, stage ecc. (matematica, fisica, chimica,
inglese, informatica, scienze ecc.);
ogni altra attività a supporto della didattica (fotocopie per alunni, efficienza dei laboratori
tecnologici, attrezzature sportive, ecc.), delle nuove tecnologie e della sicurezza.

NOTA BENE
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
In caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili si adotteranno i seguenti criteri
deliberati dal Consiglio d'Istituto:
1. Studenti con fratelli / sorelle che abbiano frequentato o frequentino attualmente
l’istituto;
2. Studenti residenti a Casoria;
3. Studenti che possono documentare con atto pubblico la necessità di frequentare questo
istituto;
4. Studenti residenti nei comuni viciniori.
N.B. I criteri verranno applicati nell’ordine sopra elencato, nel senso che il primo ha priorità sul
secondo e così via. In caso di parità di tutti i criteri sopra enunciati ed utilizzati in ordine
progressivo, si procederà al sorteggio.
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME per le domande di iscrizione fuori termine
Le domande fuori termine saranno accolte SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei seguenti casi:




Smistamento da altre scuole; le domande saranno oggetto di una specifica graduatoria in
coda alla prima, compilata secondo gli stessi criteri di cui sopra. che arriveranno per
smistamento da altre scuole
Richieste di trasferimento, le domande saranno accolte in base alla disponibilità con
priorità ai trasferimenti dovuti ad un cambio di residenza o a conclamate condizioni
familiari.

Infine, particolari situazioni personali o familiari, adeguatamente documentate, verranno trattate
discrezionalmente dal Dirigente Scolastico.
CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI
Le classi prime sono formate con l’obiettivo di garantirne l’equilibrio qualitativo e quantitativi. Gli
alunni sono distribuiti equamente secondo i seguenti criteri:
1. Fascia di livello (sulla base della valutazione finale della scuola secondaria di primo grado di
provenienza);
2. Genere;
3. Bisogni educativi speciali;
4. Cittadinanza (con attenzione alle competenze linguistiche e agli anni di frequenza nel
sistema scolastico italiano).
Per la composizione delle nuove classi prime, il Consiglio d’Istituto, al fine di venire incontro
quanto più possibile ai desideri degli alunni, ha deliberato che saranno accettate anche le richieste
di alunni che auspicano di rimanere insieme nello stesso gruppo classe, fino ad un massimo di tre
nominativi. Ciò significa che il nominativo considerato si estenderà automaticamente anche ai
nominativi (uno o due) eventualmente ad esso collegati.
Per permettere alla segreteria di compilare gli elenchi con le coppie e/o le terne desiderate, i
genitori interessati presenteranno apposita istanza a firma congiunta, completando il modello
posto in allegato alla della presente circolare e consegnandola in segreteria entro il 15 luglio. Non
saranno prese in considerazione le richieste mancanti delle firme dei genitori richiedenti o quelle
che eccedono il numero della terna prevista.
Gli alunni che hanno fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti l’anno scolastico in corso possono
optare per la stessa sezione del congiunto.
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PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE
Alunni con disabilità


Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale – a seguito degli appositi accertamenti collegiali
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi
funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano
educativo individualizzato.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta,
da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle
certificazioni.
Genitori separati o divorziati


II modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28
dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in
particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla
luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il
genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Per la composizione delle nuove classi prime, il Consiglio d’Istituto, al fine di venire incontro
quanto più possibile ai desideri degli alunni, ha deliberato che saranno accettate anche le richieste
di alunni che auspicano di rimanere insieme nello stesso gruppo classe, fino ad un massimo di tre
nominativi. Ciò significa che il nominativo considerato si estenderà automaticamente anche ai
nominativi (uno o due) eventualmente ad esso collegati.

ATTENZIONE: I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Anna Errichiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

4

