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Circolare n. 154

Cagliari 07 gennaio 2020
Famiglie Interessate
Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime A.S. 2020/21 – criteri di ammissione e dichiarazione requisiti di
preferenza
Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle classi prime per il prossimo anno scolastico 2020/21.
La procedura deve essere effettuata tramite il sito del Ministero dell'Istruzione "ISCRIZIONI ONLINE",
al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Se si accede alle iscrizioni online per la prima volta, è necessaria la registrazione al servizio; gli utenti
già accreditati possono utilizzare le stesse credenziali degli scorsi anni. I genitori in possesso
dell’Identità digitale (SPID), possono accedere direttamente alle iscrizioni senza registrazione.
All’inizio della procedura d’iscrizione è richiesta l’indicazione del codice ministeriale della scuola
prescelta.
Il codice del Liceo Alberti è il seguente: CAPS02000B, valido per tutti gli indirizzi:
• Liceo Scientifico (tradizionale) (LI02)
• Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (LI03)
• Liceo Linguistico (delle Lingue Orientali) (LI04)
A causa della carenza di spazi scolastici, potrebbe non essere possibile accogliere tutte le domande di
iscrizione. Le famiglie sono invitate a prendere visione del regolamento sulle precedenze, approvato
con delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 17/12/2018 e visibile sul sito internet Istituzionale nella
sezione “Offerta formativa”.
In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria suddivisa per
indirizzo di studi e, per il liceo linguistico, distinta in base alla terza lingua straniera.
All’atto dell’iscrizione si consiglia d’indicare più di un indirizzo, in ordine di preferenza, al fine di poter
essere inseriti nella graduatoria nel primo posto utile, sulla base del punteggio ottenuto.
L'assegnazione degli alunni agli indirizzi verrà fatta tenendo conto della prima scelta espressa nella
domanda di iscrizione ed eventualmente delle scelte successive alla prima, in base alla graduatoria ed
alla disponibilità dei posti.
Ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui sopra, le famiglie degli studenti che hanno presentato
domanda di iscrizione online al Liceo "L.B. Alberti", dovranno compilare una dichiarazione sulla base
del modulo allegato alla presente circolare.
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La dichiarazione dovrà essere completata con la documentazione relativa al consiglio orientativo ed
alle valutazioni della scuola secondaria di I grado (media dello scrutinio finale della classe seconda e
voti delle discipline d’indirizzo al primo quadrimestre della classe terza).
In caso d’indisponibilità di parte della documentazione richiesta, si dovrà comunque presentare la
dichiarazione interamente compilata entro la data indicata, riservandosi di integrare la
documentazione mancante appena possibile.
Si ricorda che, come previsto dalla Circolare MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019 (punto 6), le scuole
Secondarie di primo grado rendono noto il consiglio orientativo in tempo utile per le iscrizioni.
Ci si riserva di operare gli opportuni controlli sulla documentazione presentata.
Si precisa che verranno accettati sino a n. 25 studenti per ogni classe prevista. In caso di parità di
punteggio, verrà data la preferenza agli studenti con fratelli e/o sorelle già frequentanti e, a parità di
tale requisito, con la migliore media dei voti nelle materie d’indirizzo.
Le domande in eccesso saranno trasferite alle scuole di seconda scelta o, nel caso di mancata
indicazione, all’istituto più vicino sul territorio che offre percorsi liceali affini a quelli richiesti.
La dichiarazione dovrà essere presentata alla segreteria della scuola o inviata mediante mail, firmata
e accompagnata da documento d'identità del dichiarante, entro il giorno sabato 08 febbraio 2020.

•

Si allega modulo di dichiarazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2020/21

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il ______________
residente in ________________________(prov. _____ ) via/piazza ______________________N. ___
genitore dell'alunno/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ______ ) il ______________
ai fini dell'scrizione per il prossimo anno scolastico 2020/2021 alla classe prima presso codesto Liceo
indirizzo:

_____________________________________________________

eventuali

scelte

ulteriori:

secondo indirizzo: _________________________ terzo indirizzo: ____________________________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia

DICHIARA
Consiglio Orientativo Scuola
Secondaria di I grado
Presenza di fratelli/sorelle già
frequentanti e/o di situazioni familiari
particolari
Vicinanza alla scuola della residenza o
utilizzo dei mezzi pubblici del servizio
regionale (stazione treni e corriere)

Nome e cognome:
classe frequentata:
Comune:
Indirizzo di residenza:
mezzo utilizzato per recarsi a scuola:

Media della valutazione complessiva
dello scrutinio di ammissione alla
classe terza A.S. 2018/19
Valutazione specifica al primo
quadrimestre della classe terza nelle
discipline di indirizzo (A.S. 2019/20)
Liceo Scientifico (LI02 – LI03)

Media complessiva:

Valutazione specifica al primo
quadrimestre della classe terza nelle
discipline di indirizzo (A.S. 2019/20)
Liceo linguistico (LI04).

Voto Inglese:

Situazioni particolari

Descrizione:

Voto Matematica:
Voto Scienze:
Media:
Voto 2^ lingua (__________):
Media:

IN FEDE ___________________________________

