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Prot. n. 4145 /05-02

Mirabella Eclano, 14/11/2020
Ai Sigg. genitori interessati
Iscrizioni 1^ classe
Albo

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/2022
Per l’as. 2021/2022 le iscrizioni degli alunni alle classi prime devono essere effettuate esclusivamente on line
(Legge n. 135/2012) dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
L’ iscrizione on line a carico delle famiglie si realizza accedendo al link www.istruzione.it/iscrizionionline/ a
partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, come stabilito dalla nota
MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020, precisando che le famiglie possono già avviare la fase della
registrazione al portale delle iscrizioni on line a decorrere dal 19 dicembre 2020.
In caso di richieste di iscrizioni in eccedenza, questa Scuola conferma i criteri di precedenza già deliberati
dal Consiglio di Istituto e riconfermati per l’a.s. 2021/2022 rispondenti ai principi di ragionevolezza quali:
1. eventuale contemporanea frequenza di fratelli o sorelle maggiori;
2. vicinanza della residenza dell’alunno a scuola;
3. raggiungibilità della sede scolastica tenuto conto della rete di trasporti;
4. particolari impegni lavorativi dei genitori.
Si chiarisce che l’adozione del criterio dell’estrazione rappresenta l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro
criterio.
Nel precisare che i genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, si comunica che è a
disposizione un’App del portale “Scuola in chiaro” che consente di accedere con maggiore facilità alle
principali informazioni relative a ciascun Istituto.
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Le famiglie utilizzeranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, con indicazione dell’eventuale opzione
rispetto agli indirizzi attivati dalla scuola. In subordine, si potranno indicare all’atto dell’iscrizione, rispetto
alla Scuola che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti.
Per l’iscrizione alla classe 1^ del Liceo Musicale di Gesualdo, questa Scuola organizza una prova preordinata
alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso
di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili di rivolgersi, eventualmente,
ad altra scuola, entro il 24 gennaio 2021 e comunque, non oltre, i quindici giorni dopo tale data.
Questo Istituto pubblicherà sul sito web le modalità di svolgimento della prova.
Distinti saluti.
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