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Circ. 140

VELLETRI 21/12/2018

OGGETTO: ISCRIZIONI ON-LINE PER L’A.S. 2019/2020

Si comunica che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 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 dal 27/12/2018 potranno registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it,
inserendo i dati richiesti. Dal 7 gennaio 2019 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: RMPS320009

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 segreteria didattica è a disposizione di coloro che avessero bisogno di
assistenza lunedì,martedì,mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 giovedì dalle 15.00 alle
16.00.
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 06.02.2019.
RICORDIAMO PER TRASPARENZA I CRITERI CHE VERRANNO USATI IN CASO VI SIA ECCEDENZA DI ISCRIZIONI.
Le richieste di formazioni sono finalizzate esclusivamente all’accoglimento delle domande di
iscrizione o ll’attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa
definite con delibera del Consiglio di Istituto n° 29 del 08/04/2011.
In caso di eccesso di domande d’ iscrizione al primo anno, si effettua la selezione secondo i seguenti criteri,
come da verbale n.4 delibera n. 29 dell’Istituto del 08/04/2011 nell’ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

Territorialità: escludere gli aspirant provenienti da altro distretto o,all’interno del distretto, coloro che
provengono da una sede più lontana.
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti li Liceo “Landi”.
Valutazioni del consiglio orientativo espresso contestualmente al conseguimento del diploma di scuola
media inferiore.
Possibilità di cambio di indirizzo di studi.
Cambio Istituto scolastico, possibilmente previa individuazione di altro Istituto liceale con Offerta
Formativa analoga a quella del “Landi” nelle vicinanze della località di residenza dell’alunno.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.
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