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Il Dirigente
CIRCOLARE INTERNA n. 120 - 17/12/2018
Ai genitori delle classi prime a.s. 2019/20
SITO

OGGETTO. Procedura iscrizioni alle classi prime - a.s. 2018/2019.
Si rende noto che il MIUR, con nota n.18902 del 7 novembre 2018, ha diramato le seguenti disposizioni
per le iscrizioni dell’a.s. 2019/2020.
1. Registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 09.00 del 27/12/2018
(inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale SPID).
2. Compilazione della domanda di iscrizione esclusivamente sul portale www.iscrizioni.istruzione.it
dalle ore 08.00 del 07/01/2019 alle ore 20.00 del 31/01/2019, utilizzando le credenziali ricevute
sulla propria casella di posta elettronica.
3. Invio domanda di iscrizione alla scuola prescelta entro e non oltre le ore 20.00 del 31/01/2019.
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo reale,
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, attraverso una funzione
web, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
Il codice meccanografico del Liceo, da inserire per effettuare l'iscrizione, è: RMPS160002.
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono usufruire di un
servizio di supporto presso la segreteria del Liceo Innocenzo XII nei
giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.
L’iscrizione è disposta d’ufficio per gli eventuali studenti interni ripetenti le classi prime.
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (LEGGE 104/1992)

Le iscrizioni degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/1992, effettuate nella modalità on
line, sono perfezionate con la successiva presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla
Azienda Sanitaria Locale di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (LEGGE 170/2010)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.), effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la successiva presentazione alla scuola della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n.170/2010.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli
interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata all’avvio dell’anno scolastico e trova attuazione nelle
seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (entrata
posticipata o uscita anticipata).
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CLASSI PRIME

Il perfezionamento dell’iscrizione, che avverrà entro i primi 10 giorni del mese di luglio 2019 con avviso e
modalità che saranno indicate a fine giugno 2019 sul nostro sito, consiste nel presentare in Segreteria la
seguente documentazione:
•

N.2 Foto formato tessera;

•

autocertificazione;

•

modulistica;

•

attestazione del pagamento di Euro 100,00 che può essere effettuato tramite:
- versamento con bollettino sul conto corrente postale n. 60294006
- bonifico bancario sui conti correnti presso
a) MONTE PASCHI SIENA - IBAN: IT 92 C 0103 038890 000001482928
b) POSTE ITALIANE
- IBAN: IT97 C 07601 03200 0000 60294006
Causale versamento:
contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019
Studente (cognome e nome), Classe, Indirizzo (scientifico o linguistico)
Tutti i conti correnti sono intestati al Liceo Innocenzo XII.
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