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Circolare n. 155         Arzignano, 09/12/2019 
         

A tutti gli interessati 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ON-LINE PER L’A.S. 2020/2021 
 

 
 
 Si comunica che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni on-line alla classe prima del 
nostro Liceo, nei suoi diversi indirizzi, valide per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
 I GENITORI già dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019 potranno dapprima registrarsi sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i dati richiesti. Dal 07 gennaio 2020 potranno compilare la domanda 
d’iscrizione in tutte le sue parti mediante il modulo on-line, che dovranno infine inoltrare alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile direttamente dallo stesso indirizzo web sopra indicato. Il sistema 
avviserà immediatamente dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda tramite posta 
elettronica. Per il momento è attiva solo la circolare che disciplina le iscrizioni. 
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, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni 

momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
 

 LA SCELTA DELL’ISTITUTO. I genitori potranno individuare la scuola di proprio interesse anche attraverso il 
portale “Scuola in Chiaro”, dove potranno trovare utili elementi per la valutazione (RAV) dell’Istituto che si intende 
scegliere. Si ricorda comunque che le iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado vanno presentate ad un solo istituto, 
indicando in subordine fino a un massimo di due istituti alternativi alla scelta prioritaria.  

Codice meccanografico della scuola: VIPS002019    

 
 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE. Si ricorda che l’iscrizione scolastica rientra nella responsabilità genitoriale, 
e pertanto deve sempre essere condivisa da entrambi i genitori, come prescrive il Codice Civile. Si rammenta inoltre 
che l’obbligo scolastico viene assolto con la frequenza del primo biennio dell’istruzione secondaria di 2° grado.  
 Si richiama infine l’attenzione sugli adempimenti vaccinali obbligatori, stabiliti dalla legge n.119 del 
31.07.2017.  
 

 ASSISTENZA E CONSULENZA. La scuola mette a disposizione di coloro che avessero bisogno di assistenza e/o 
consulenza una postazione appositamente dedicata al servizio-iscrizioni situata presso la portineria gialla (per 
prenotazioni o accordi sugli orari, telefonare al numero 0444-676125, Ufficio Didattica). 
 
 ALUNNI CON DISABILITA’ – DSA. La domanda on-line andrà perfezionata presso la segreteria didattica 
consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura 
delle iscrizioni. 
 
 ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. Si applicano  le medesime procedure di iscrizione, con 
l’integrazione  delle norme della circ. n. 8 del gennaio 2010, n.2. 
 
 I.R.C./ATTIVITA’ ALTERNATIVE. La scelta per l’insegnamento della religione cattolica o per le attività 
alternative viene fatta dalla famiglia al momento dell’iscrizione ed ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta, in previsione dell’anno scolastico successivo, entro il termine ultimo di scadenza delle 
iscrizioni stesse, per es. quest’anno entro il 31.01.2020. 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/l5McTyTJNEft/content/iscrizioni-alle-scuole-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-anno-scolastico-2019-20-1?inheritRedirect=false&redirect=http%3A//www.miur.gov.it/web/guest/normativa?p_p_id=101_INSTANCE_l5McTyTJNEft&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&&pk_vid=a60f4f670239906c15424556589464e6
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Circolare+n.+22994+del+13+novembre+2019.pdf/2510e9d9-1575-f358-06ab-a3b6c966f474?version=1.0&t=1573660845029


 
 
RICORDIAMO PER TRASPARENZA I CRITERI CHE VERRANNO USATI IN CASO VI SIA ECCEDENZA DI ISCRIZIONI. 
 
Il Consiglio di Istituto con delibera n° 323 del 15/02/2013 ha stabilito i criteri di precedenza in caso di eccedenza di 
domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, nei seguenti punti: 

1. Giudizio orientativo della scuola media 
2. In caso di parità se i nuovi iscritti hanno fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto 
3. Sorteggio 

 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 

  
 


