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A tut gli interessat

Loro sedi

Oggetto: iscriiiioii llll cllsse priimal

Modllità e scldeiie

Ai sensi dell’artiolo 7, iomma 28, del d.l. 95/2012, ionvertto dalla l. 135/2012, le isirizioni sono efeeuate on line

per tuee le ilassi iniziali della seiondaria di seiondo grado statale.

Le domande di isirizione on line dovranno essere presentate dalle orie 8:00 del 4 geiilio 2021 llle orie 20:00 del 25

geiilio 2021. I genitori e gli eserient la responsabilità genitoriale (afdatari, tutori) aiiedono al sistema “ Iscriiiioii

oi liie”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione  www.istruzione.it/isirizionionline/ 

utlizzando le iredenziali fornite tramite la  riegistriliioie ihe è possibile avviare già a partre dllle orie 9:00 del 19

dicemabrie 2020. 

Coloro ihe sono in possesso di un’identtà digitale (SPID) possono aiiedere al servizio utlizzando le iredenziali del

proprio gestore. All’aeo dell’isirizione, i genitori e gli eserient la responsabilità genitoriale rendono le informazioni

essenziali relatve all’alunno/studente per il quale è riihiesta l’isirizione (iodiie fsiale, nome e iognome, data di

nasiita, residenza, eti.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’oferta formatva proposta dalla siuola. 

La siuola  ofre , su appuntamento,  un servizio di  supporito alle famiglie prive di strumentazione informatia per

efeeuare la pratia di isirizione

Si  riiorda ihe il  sistema “Isirizioni  on line” permeee di  presentare  uil soll domalidl di  isirizione per iiasiun

alunno/studente ionsentendo, però, ai genitori e agli eserient la responsabilità genitoriale di indiiare anihe una

seionda o terza siuola/ iui indirizzare la domanda nel iaso in iui l’isttuzione siolastia di prima sielta non avesse

disponibilità di post per l’anno siolastio 2021/2022.

Iscriiiioii ii eccedeiil. 

 È iompito del dirigente siolastio individuare il numero massimo di isirizioni ihe potranno essere aiiolte, in ragione

delle risorse di organiio nonihé del numero e della iapienza delle aule e degli spazi disponibili. 

Pertanto, poiihé potrebbero presentarsi riihieste di isirizione in eiiedenza, la siuola proiede preliminarmente alla

defnizione dei iriteri di preiedenza nell’ammissione, mediante  deliberil del Coisiglio di isttuto  lfssl  lll’llbo,

ion pubblicliioie sul sito web dell’isttuzione siolastia e, per le isirizioni on line, in apposita sezione del modulo di

isirizione opportunamente personalizzato dalla siuola.

Ademapimaeit dei geiitorii e degli esericeit ll riespoislbilità geiitoriille
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I genitori e gli eserient la responsabilità genitoriale per efeeuare l’isirizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse;

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

present oppure utlizzando le credenziali relatve all’identtt digitale (SPID).. da funzione di registrazione d 

attiva a partre dalle ore 9:00   del  9 dicembr9re 9 9 ; 

- combrpilano la dombranda in tute le sue parti mbrediante il mbrodulo on linei a partre dalle ore 8:00   del 4 gennaio 

9 9 ; 

- inviano la dombranda d’iscrizione alla scuola di destnazione entro le ore 9 :00   del 95 gennaio 9 9 ;

- tra il 3  mbraggio e il 3  giugno 9 9 i coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnambrento della 

religione catolicai mbranifestano le preferenze rispeto alle diverse tpologie di attivitt secondo le mbrodalitt di 

seguito indicate.

 Il sistema “Isirizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta eleeroniia, dell’avvenuta registrazione o delle

variazioni di stato della domanda. I genitori e gli eserient la responsabilità genitoriale possono iomunque seguire

l’iter della domanda inoltrata aeraverso una speiifia funzione web. 

L’aiioglimento della domanda sarà iomuniiato aeraverso il sistema “Isirizioni on line”. 

Coitriibuto voloitlriio 

In ragione dei priniipi di obbligatorietà e di gratuità, non è ionsentto riihiedere alle famiglie iontribut obbligatori di

qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle atvità iurriiulari e di quelle ionnesse all'assolvimento 

dell'obbligo siolastio. La siuola ihiede un iontributo a ttolo  voloitlriio ion iui le famiglie, ion spirito iollaboratvo

e nella massima trasparenza, parteiipano al miglioramento e all'ampliamento dell'oferta formatva degli alunni, per 

raggiungere livelli qualitatvi pii elevat.  el nostro Isttuto tali iontribut sono destnat a fnanziare iorsi di reiupero

e sportelli, laboratori di traduzione, proget, rimborsi prof. viaggi, funzionamento didatio , adeguamento 

laboratori, PC, materiali per palestre, iorsi per le iertfiazioni linguistihe.

I iontribut siolastii sono deliberat dal Consiglio di Isttuto.

Il Consiglio di isttuto del Liieo Manzoni Leiio ha fssato in  € 100,00 il versamento del iontributo volontario riihiesto
a tut gli student, iomprendente la quota assiiuratva e le spese relatve alle iomuniiazioni siuola/famiglia. 
Le Famiglie potranno efeeuare il  versamento ion bonifio o direeamente presso la Bania Popolare di Sondrio,
iorso Martri della Liberazione 65 di Leiio, sul ionto intestato al Liieo A. Manzoni di Leiio: 
IBAN IT 84 H 05696 22900 000005167X66 
E’ importante ihe il versamento riport il nominatvo dello studente, la ilasse ihe frequenteranno, iontributo a. s.
2021/2022. La riievuta di pagamento non dovrà essere ionsegnata in segretaria. 
Si riiorda ihe tale iontributo è detrilibile dalla diihiarazione dei reddit (art.13 Legge n.40/2007); la iausale iorreea

è la seguente: “eriogliioie liberille peri lmaplilmaeito oferitl forimaltvl e iiiovliioie teciologicl”

Il iontributo verrà versato al momento della formalizzazione dell'isirizione a giugio

Iisegilmaeito delll rieligioie clttolicl e ltvità llteriiltve

 La faioltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione iaeoliia è eseriitata dai genitori e dagli

eserient la responsabilità genitoriale di alunni ihe si isirivono alla prima ilasse della siuola seiondaria di primo

grado al momento dell’isirizione, mediante la iompilazione dell’apposita sezione on line.

 La faioltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione iaeoliia per student della siuola seiondaria

di  seiondo  grado  è  eseriitata  dagli  stessi  all’aeo  dell’isirizione  da  parte  dei  genitori  e  degli  eserient la

responsabilità genitoriale nella iompilazione del modello on line 
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 ota. La sielta ha valore per l’intero iorso di studi e in tut i iasi in iui sia prevista l’isirizione d’ufiio, faeo salvo il

dirieo di modifiare tale sielta per l’anno suiiessivo entro il termine delle isirizioni, esilusivamente su iniziatva

degli interessat. 

La  sielta  di  atvità  alternatve,  ihe  riguarda  esilusivamente  ioloro  ihe  hanno  sielto  di  non  avvalersi

dell’insegnamento della religione iaeoliia, è operata aeraverso un’apposita funzionalità del sistema “Isirizioni on

line” aiiessibile ai genitori  o agli  eserient la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 ion le

medesime iredenziali di aiiesso. 

Gli interessat potranno esprimere una delle seguent opzioni, tuee aferent al dirieo di sielta delle famiglie: 

a. atvità didatihe e formatve; 

b. atvità di studio e/o di riieria individuale ion assistenza di personale doiente; 

i. libera atvità di studio e/o di riieria individuale senza assistenza di personale doiente 

d. non frequenza della siuola nelle ore di insegnamento della religione iaeoliia.

Aluiii/studeit coi dislbilità

 Le isirizioni di alunni/student ion disabilità efeeuate nella modalità on line sono perfezionate ion la presentazione

alla siuola della iertfiazione rilasiiata dalla A.S.L. di iompetenza, iomprensiva della diagnosi funzionale. Il proflo di

funzionamento, di iui all’artiolo 5, iomma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla siuola dalla famiglia subito 

dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale doiumentazione, la siuola proiederà alla riihiesta di personale 

doiente di sostegno e di eventuali assistent eduiatvi a iariio dell’Ente loiale, nonihé alla suiiessiva stesura del 

piano eduiatvo individualizzato, in streea relazione ion la famiglia e gli speiialist dell’A.S.L.. 

Aluiii/studeit coi disturibi specifici di lpprieidimaeito (DSA) 

Le isirizioni di alunni/student ion diagnosi di disturbo speiifio di apprendimento (DSA), efeeuate nella modalità 

on line, sono perfezionate ion la presentazione alla siuola presielta della relatva diagnosi, rilasiiata ai sensi della 

Legge 170/2010 e seiondo quanto previsto dall’Aiiordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilasiio delle 

iertfiazioni. Gli alunni ion diagnosi di DSA esonerat dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensat 

dalle prove siriee di lingua straniera in base a quanto previsto dall’artiolo 11, iomma 13 del d.lgs. 62/2017, 

ionseguono ttolo valido per l’isirizione alla siuola seiondaria di seiondo grado. 

 Aluiii/studeit coi cittldiiliil ioi itllilil 

Agli alunni/student ion iieadinanza non italiana si appliiano le medesime proiedure di isirizione previste per gli 

alunni/student ion iieadinanza italiana, ai sensi dell’artiolo 45 del d.P.R. 394/1999

La Dirigente siolastia

Maria duisa Montagna
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