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Siamo la TUA SCUOLA !!!!!!!!!!!
Le iscrizioni si aprono il 21 gennaio e scadono il 28 febbraio 2013
Quest’anno la grande novità in tema di iscrizioni, è il passaggio definitivo alla procedura on line, procedura
collegata alla cosiddetta dematerializzazione, ovvero si passa dal cartaceo alla digitalizzazione
Ma iscrivere i propri figli ad una scuola non è solo compilare un modulo on line.
La compilazione del modulo di iscrizione è l’atto finale di un percorso. L'iscrizione, per poter essere
espressione di una scelta davvero libera, consapevole e correttamente orientata all'istituto scolastico
scelto, al suo piano dell’offerta formativa, ai tanti aspetti della sua identità oltre che della sua attività.
L’Istituto garantirà in ogni caso , le informazioni attivando un servizio di supporto tecnico per le famiglie
richiedenti .

 Per iscrivere i ragazzi al nostro Liceo Statale “Regina Margherita”
I GENITORI dovranno
Registrare ed inviare la domanda di iscrizione attraverso il sistema "iscrizioni on line" o attraverso
il servizio di supporto attivato dalla scuola di provenienza;
Indicare uno o due altri istituti scolastici di proprio gradimento dove indirizzare la domanda nel
caso non possa essere accolta nell'istituto prescelto;
In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio dell'anno scolastico.
Il Liceo, all’atto dell’iscrizione, metterà a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta
formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle
attività, già peraltro diffuso durante le attività di orientamento e visibile sul Sito Istituzionale per
agevolare una scelta consapevole.
Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni che
abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.

A chi va presentata la domanda ?
La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2013 esclusivamente on line e direttamente
all’Istituto. Le famiglie possono scegliere fino a tre indirizzi di studio presenti nel Liceo,
indicandone l’ordine di preferenza.
Le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento.
Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta per mancanza di
posti, il sistema di iscrizioni on line comunicherà alla famiglia, via posta elettronica, di aver
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine. In ogni caso il sistema di
iscrizioni on line comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da
parte di una delle scuole indicate.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Diverse sono le opzioni relative alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica:
 attività didattiche e formative
 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle superiori)

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (in orario
collocato ad inizio e/o fine lezioni).
La scelta delle attività alternative è operata on line mediante il relativo modello. Si ricorda che
tale allegato deve essere compilato dagli interessati entro i tempi di avvio delle attività didattiche,
per consentire agli organi collegiali la programmazione di inizio d’anno.

ALUNNI CON DISABILITÀ
Anche le iscrizioni degli alunni con disabilità vanno effettuate nella modalità on line, ma i genitori
devono anche presentare alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA)
I genitori degli alunni con DSA, oltre ad effettuare l'iscrizione alla scuola prescelta in modalità online, devono presentare alla scuola prescelta la diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/10
“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e secondo
quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione previste
per gli alunni con cittadinanza italiana.

