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A tutti i docenti
Alle Famiglie degli studenti classi terze medie
Alla Prof.ssa Santoro Mariquita – Referente Sito web
Alla Prof.ssa Rinaldi Simonetta – Referente Orientamento
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito WEB Liceo Scientifico “G. Galilei” - Terni

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scol. 2018-2019
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, con nota 0002929 del 13.12.2017, il MIUR
ha dettato le istruzioni per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scol. 2018-19.
Le domande di iscrizione, effettuate esclusivamente on-line, potranno essere presentate nel
periodo dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, dopo aver effettuato la registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it
Chi ha una identità digitale ( SPID – sistema Pubblico di Identità Digitale), da questo anno
scolastico, potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
All’atto delll’ iscrizione ai genitori viene richiesto di rendere le informazioni relative
all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) nonché quelle
concernenti il nucleo familiare e di esprimere le proprie preferenze in merito all’offerta formativa
della scuola. La scelta primaria dovrà essere effettuata specificando quale dei due indirizzi presenti
presso questo liceo si vorrà scegliere : Liceo Scientifico o Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate. Si precisa che la scelta dell’opzione Cambridge è compresa all’interno dell’indirizzo
Liceo Scientifico.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza
scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse
disponibilità di posti per l’anno scol. 2018-19.
Per effettuare una scelta più consapevole, i genitori potranno consultare anche “Scuola in
chiaro”, all’interno della quale potranno visionare il rapporto di autovalutazione (RAV),
documento che fornisce una ampia descrizione della qualità del servizio scolastico attraverso

un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle
priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni.
Dopo aver effettuato la registrazione, compilato ed inoltrato il modulo di iscrizione, il
sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione. I genitori potranno comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una
funzione web.
Ci preme evidenziare che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila
il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di legge
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445, si ricorda che i dati
riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
rese ai sensi dell’art.46 del citato DPR; si ricordano altresì le conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Gli uffici della segreteria didattica del Liceo Scientifico “G. Galilei” saranno disponibili per
offrire un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o che si trovino in difficoltà
nel compilare il modulo di iscrizione, nei giorni e negli orari di seguito riportati:
Lunedì
15.000 – 17.00
Martedì
11.00 – 13.00
Mercoledì
15.00 – 17.00
Giovedì
11.00 – 13.00
Venerdì
11.00 – 13.00
Sabato
10.00 – 12.00
Le famiglie potranno recarsi presso l’ufficio didattica portando con sé un documento di
identità e il codice fiscale anche dello studente.
Si allega:
-

Allegato 1: Criteri per la formazione delle classi 2018-19 – delibera C.I. 245 del 05/12/2017
Allegato 2: Criteri accoglimento domande opzione Cambridge - delibera C.I. 245 del 05/12/2017
Allegato 3: Criteri accoglimento domande nei due indirizzi – delibera C.I. 245 del 05/12/2017

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Silvia Rossi)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”

Allegato 1
Criteri formazione delle classi prime anno scolastico 2018-2019
Delibera Consiglio di Istituto n° 245 del 05/12/2017
A CRITERI PRIORITARI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI A.S. 2018/2019

a. Classi omogenee dal punto di vista quantitativo
b. Classi eterogenee per merito (in base al profitto conseguito alla scuola media o nell’anno precedente)
c. Alunni stranieri equamente distribuiti nelle classi
d. Alunni diversamente abili/DSA equamente ripartiti nelle classi
e. Alunni ripetenti equamente distribuiti nelle classi (non automaticamente inseriti nella sezione di
provenienza) o su richiesta delle famiglie oppure a seguito di sorteggio.
f. Classi eterogenee rispetto al genere.
B CRITERI SECONDARI (SOLO CLASSI INIZIALI):
Assegnazione alla stessa classe da parte di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa scuola
media, solo se compatibile con i criteri prioritari.
Accoglimento richieste delle famiglie se compatibili con i criteri prioritari; possibilità di esprimere la
preferenza per una sezione oppure in alternativa per uno/due compagni se la richiesta è reciproca.
C CRITERI SECONDARI PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIME:
Permanenza nella sezione già frequentata se non in contrasto con il criterio prioritario di cui al punto
e);

Assegnazione ad una sezione diversa da quella di provenienza se non esiste più l’indirizzo seguito,
secondo i criteri di eterogeneità del merito e di equa presenza di alunni con bisogni educativi speciali;
Passaggio, su richiesta, da una sezione ad un’altra consentito solo in casi eccezionali e nel rispetto dei
criteri prioritari.
SORTEGGIO Le eventuali operazioni di sorteggio avverranno alla presenza di un membro per ciascuna
componente del C.I. in seduta aperta pubblicizzata sul sito della scuola. Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità.

Allegato 2
Delibera Consiglio di Istituto n° n° 245 del 05/12/2017

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE PER LE SEZIONI CON OPZIONE CAMBRIDGE :
Vengono accolte fino ad un massimo di tre sezioni con opzione Cambridge International (nella
componente a classi intere e non-miste).
Nell’ipotesi di eccedenza di richieste rispetto alla disponibilità dei posti verranno adottati i seguenti
criteri in ordine di priorità:
a) possesso di certificazione linguistica pari a livello A2 (es. Ket);
b) voto finale in lingua inglese;
c) nell’ipotesi di parità si procederà ad estrazione.
Si consiglia una competenza linguistica pari al livello A2

Allegato 3
Delibera Consiglio di Istituto n° n° 245 del 05/12/2017

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S.

2018-2019

Qualora le domande di iscrizione siano in numero eccedente rispetto alla disponibilità di posti, si
procederà secondo i seguenti criteri:
1. Alunni ripetenti che vogliano riscriversi;
2. Alunni che abbiano fratelli o sorelle frequentanti o che abbiano già frequentato il liceo;
3. Alunni con voto di profitto non inferiore a sette;
4. Alunni con valutazione del comportamento nel I quadrimestre non inferiore a otto
5. In caso di parità, individuazione delle domande da accogliere in base alla graduatoria generata dalla
tabella seguente:
Punteggio
1. Voto finale dell’esame di stato (Terza
media)
10/10 e lode
9
7-8

3
2
1

2. Valutazione del comportamento (1° Quadrimestre)
10
9-8

3
2

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE NEI DUE INDIRIZZI:
a. Numero minimo per l’attivazione di una classe, indipendentemente dall’indirizzo: 27 alunni e
comunque secondo i criteri sopra descritti
b. Se si verifica un’eccedenza di domande per lo stesso indirizzo pari o superiore a 12 si può costituire
una classe articolata con l’altro indirizzo qualora si raggiunga il totale di 27
c. Qualora non si rientri nei parametri di cui al punto b), si procederà come segue:
1. Disponibilità delle famiglie a cambiare indirizzo
2. Priorità all’iscrizione dei ripetenti;
3. Individuazione di ulteriori priorità sulla base della tabella di cui al precedente punto 5;
4. In caso di ulteriore parità, effettuazione del sorteggio;
5. Creazione di una lista di attesa sulla base del profitto conseguito alla scuola secondaria di I grado.

Responsabile del procedimento
AA. Marilena Giogli

