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Comunicazione n. 307

Chiari, 16 novembre 2019

Oggetto: modalità iscrizioni CLASSI PRIME anno scolastico 2020/2021
A seguito della Nota MIUR n. n. 22994 del 13/11/2019 si rendono noti alcuni stralci della nota stessa, al fine
di agevolare le operazioni di iscrizione alle classi prime dell'istituto di Istruzione secondaria superiore "L.Einaudi"
di Chiari.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 e entro le ore 20:00 del 31 gennaio
2020.
Per inoltrare l’iscrizione, le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori), devono
prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it e potranno farlo a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre
2019, inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell'identità digitale (SPID).
Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza
delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La dichiarazione ha valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto superiore viene presentata a una sola scuola e permette
di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di
una delle scuole indicate.
La nota richiama anche l’attenzione sul decreto legge 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni nella
119/17 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”.
La nota richiama altresì il riferimento, in materia di Privacy, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento
di particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati relativi a condanne penali e reati, effettuato
nell'ambito delle predette operazioni. Tale Informativa sarà visualizzata, per le iscrizioni on line, prima
dell'accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne dovrà registrare la presa visione da
parte dell'utente che si accinge ad effettuare l'iscrizione.
Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti.
In previsione di possibili domande in eccedenza le scuole renderanno noti in anticipo i criteri di precedenza,
pubblicandoli sul sito web dell’istituzione scolastica e riportandoli sui moduli cartacei o nell’apposita sezione del
modulo per le iscrizioni online.
I criteri costituiscono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto adottate prima dell’apertura dei
termini di iscrizione. A tale fine si riportano di seguito i criteri adottati dal Consiglio di Istituto in data 26.10.
2019 con delibera n. 4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)
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Criteri per le priorità delle iscrizioni alle classi prime 2020_2021 dell'Istituto "L.Einaudi"

La Nota MIUR n. 18902 del 07/11/2018 e la Nota MIUR n. 22994 del 13/11/2019 al cap
rispettivamente 2.1 e 2.3 "Iscrizioni in eccedenza" afferma che "In previsione di richieste di
iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza
nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima
dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione
opportunamente personalizzato dalla scuola".
Criteri per le priorità delle iscrizioni alle classi prime 2020_2021 dell'Istituto "L.Einaudi"
a) In caso di esubero, per l'a.s. 2020/2021 le iscrizioni saranno accettate in base a una graduatoria
relativa alla prima scelta che terrà conto dei fattori sotto elencati in ordine di priorità:






Alunno/a residente a Chiari;
Alunno/a con fratelli/sorelle iscritti nell'Istituto;
Alunno/a proveniente dalle scuole secondarie di primo grado della Città di Chiari;
Alunni residenti nel territorio di competenza dell'Istituto ( Ambito 09);
Studenti particolarmente motivati verso gli indirizzi presenti nell'Offerta Formativa
d'Istituto;
 Studenti con particolari impegni lavorativi dei genitori e/o con particolari situazioni di
carattere familiare e/o personale;
 Alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione.
b) In caso di parità di condizioni si ricorrerà all‘estrazione a sorte come estrema ratio tra coloro che
risultano in coda alla graduatoria. L‘estrazione è pubblica e avverrà entro i due giorni successivi il
superamento del numero dei posti disponibili.
c) Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine di scadenza, verranno accettate
solo quando vi siano posti disponibili. Gli alunni iscritti dopo il termine previsto verranno inseriti in
coda agli altri, ordinati in base alla data di presentazione della domanda.
Deliberato dal Consiglio di istituto in data 26.10.2019 con delibera n. 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ptof.ssa Vittorina Ferrari
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)

