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Prot.n.6442/05.02

Ischia, 29.12.2017

Per l’anno scolastico 2018-2019 le iscrizioni ai Licei di questo Istituto, degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, si effettuano compilando in ogni sua
parte il modello predisposto attraverso il servizio "Iscrizioni on line 2018/19" presente sul sito
www.istruzione.it con procedura telematica dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore 20,00 del 6
febbraio 2018. Poiché le iscrizioni si effettuano esclusivamente on-line, gli uffici di questo Liceo nei
giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00, e martedì e giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00 offriranno alle famiglie prive di tecnologie informatiche un servizio di
supporto, che deve essere garantito anche dalle scuole di provenienza. Dopo le ore 20,00 del 6
febbraio 2018 le domande a tutti gli indirizzi di questo Liceo sono accolte con riserva ed entro i
limiti dei posti disponibili. E’ possibile presentare la domanda di iscrizione per un solo Istituto,
anche se nella stessa si possono indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due Istituti di
proprio gradimento.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei Licei previsti dal
regolamento relativo ai nuovi ordinamenti dei Licei e attualmente attivati presso questo Istituto
con codice NAPC22000A.
Tutti i Genitori devono esercitare il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico e per i successivi anni di corso
per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
Le classi prime sono formate dalla dirigenza con sorteggio secondo i criteri stabiliti dagli
OO.CC.:
1. le classi devono essere omogenee per numero ed eterogenee per sesso, capacità e livello di
profitto, in base alla valutazione della scuola di provenienza;
2. sono esclusi dal sorteggio a richiesta: gli studenti con disabilità; gli studenti con fratelli e sorelle
iscritti o in uscita quest’anno che chiedono di iscriversi alla stessa sezione del medesimo indirizzo;
i figli dei docenti in servizio. Tale esclusione si applica anche in caso di dichiarata e documentata
incompatibilità relazionale a discrezione del D.S. Dette condizioni devono essere indicate nella
domanda d'iscrizione;
3. l'assegnazione alle classi degli studenti esclusi dal sorteggio avviene a cura del D.S.
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L’iscrizione degli alunni con disabilità deve essere perfezionata entro il 6 febbraio 2018 con
la presentazione a questa scuola della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza, corredata
dal profilo dinamico-funzionale, al fine di consentire la richiesta agli enti preposti del personale
docente di sostegno e specialistico necessario all’integrazione degli stessi. Sempre entro il 6
febbraio 2018 gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono
perfezionare l'iscrizione con la presentazione della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della L.
170/2010.
L’iscrizione al 1° anno di tutti gli alunni deve essere perfezionata con la presentazione
presso la segreteria di questo Istituto entro il 15.07.2018 dei seguenti documenti:
- diagnosi di specialisti del S.S.N. o di strutture accreditate degli alunni con D.S.A. aggiornate;
- richiesta scritta di esclusione dal sorteggio con l'indicazione del motivo di esclusione;
- ogni altro documento che si ritiene utile per la carriera scolastica;
- ricevuta di versamento da effettuarsi con bollettino fornito dall’Istituto presso l’Ufficio Postale di
€ 110,00 sul c.c.p. 35076033 intestato a questo Istituto;
- certificato dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo dell’istruzione riportante il voto finale
conseguito;
- certificazione delle competenze al termine del 1° ciclo d'istruzione;
- n.2 fotografie formato tessera e modello di riconoscimento della fototessera compilato;
- fotocopia codice fiscale.
L'istruttoria relativa alla formazione delle classi sarà chiusa entro il 15.07.2018, per cui oltre
tale data non potranno essere accolte richieste di esclusione dal sorteggio.
Il Consiglio d’Istituto ha adottato un Regolamento che disciplina i rimborsi delle spese che
il Liceo sostiene per conto delle famiglie e il contributo scolastico per l’adesione alle attività di
ampliamento dell'offerta formativa. Alle famiglie, che ne hanno la possibilità, si chiede di
collaborare anche economicamente al buon andamento e al regolare svolgimento del servizio
scolastico perché lo Stato e gli enti obbligati per legge destinano sempre meno risorse all’istruzione
pubblica e così il sostegno economico delle famiglie è diventato ormai indispensabile per le scuole.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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