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Circ.n.120 

Nuoro, 28 dicembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di PRIMO GRADO 

Al sito web 

Alla DSGA 

Alla Bacheca 

 
OGGETTO: Iscrizione alle  classi  prime del Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi” di Nuoro - a.s. 

2021/2022. 

 
Si fornisce di seguito una sintesi delle indicazioni sulle iscrizioni di cui all’oggetto, già diramate dal 

Ministero dell’Istruzione con nota 20651 del 12 novembre u.s. 

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni alle classi 

inziali della scuola secondaria di secondo grado statale sono effettuate on line. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 

- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 

un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo 

generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con 

una serie di dati e analisi; 

 

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è 

attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021; 

 

-esprimono anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola; trovano applicazione i 

criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di 

iscrizione agli indirizzi di studio (vedi allegato alla presente circolare). 

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di 

classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte 

di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o 

sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per 

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado; 
 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Il 

sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. Si ricorda che il 
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sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche 

una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta 

non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

- scelgono se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta di attività alternative, che 

riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 

è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le 

medesime credenziali di accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

• 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 (per studenti delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 

sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la  

responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di 

cui al D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

 

Accoglienza e inclusione 
 

Alunni/studenti con disabilità 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la 

scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 

dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con 

la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.. 

L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai 

sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62/2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio 

dell’anno scolastico 2021/2022, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 104/92. 
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Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 

2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle 

prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, 

conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 

 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. 

 
 

Il Liceo “Fermi” offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica previo 

appuntamento da richiedere via mail all’indirizzo nups090006@istruzione.it. Per motivi organizzativi, al  

fine di soddisfare le domande dell'utenza, l'eventuale appuntamento andrà richiesto con largo anticipo 

rispetto alla data di scadenza delle iscrizioni. 

 
Allegato: 

 Criteri per la selezione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/22 

 

 
La Dirigente 

Mariantonietta Ferrante 
Firmato digitalmente 
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Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2021/2022 

(Delibera n. 8 Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2020) 

 
 

Il  Consiglio  di  Istituto  delibera  all'unanimità  i  seguenti  criteri  per  l' accoglimento delle domande di 

iscrizione a.s. 2021/2022: 

 
 

1. Studenti in possesso di “consiglio orientativo” della scuola secondaria di primo grado di provenienza 

per un indirizzo liceale; in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, a parità di 

requisiti nell’indirizzo richiesto, si procederà per sorteggio. 

2. Presenza di fratello o sorella frequentante il Liceo “Fermi”. 
3. In caso di ulteriore disponibilità, verranno accolte le domande degli studenti provenienti dalla scuola 

secondaria di primo grado, che abbiano indicato nella domanda di iscrizione, presentata presso altro 

Liceo, il Fermi come seconda scelta. 

4. In caso di ulteriore disponibilità, verranno accolte le domande degli studenti provenienti dalla scuola 

secondaria di primo grado, che abbiano indicato nella domanda di iscrizione, presentata presso altro 

Liceo, il Fermi come terza scelta. 

5. In caso di ulteriore disponibilità verranno accolte le domande degli studenti provenienti dalla scuola 

secondaria di primo grado con “consiglio orientativo” verso un indirizzo non liceale. 

6. In caso di ulteriore disponibilità verranno accolte le domande di iscrizione degli studenti non 

ammessi alla classe seconda, provenienti da indirizzi liceali di altri istituti e, successivamente, quelli 

provenienti da indirizzi non liceali. 

 

Per gli studenti diversamente abili verranno riservati 2 posti per ogni indirizzo di studi attivato 

nell'Istituzione scolastica. 

 

Si precisa che in qualunque situazione, in caso di parità, si procederà al sorteggio. 

Restano invariati i criteri per l’ammissione agli indirizzi Biomedico e Sportivo, già riportati nel PTOF. 
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