Prot. n. 14777/6-2-b

Ascoli Piceno, 28/11/2018

OGGETTO: ISCRIZIONI ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO ORSINI – OSVALDO
LICINI” COMPRENDENTE IL LICEO SCIENTIFICO E IL LICEO ARTISTICO DI ASCOLI
PICENO A.S. 2019/2020.
Per opportuna conoscenza, si comunica che, secondo le disposizioni della vigente normativa, facendo pure
riferimento alla Nota circolare n. 18902 del 07 Novembre 2018 del Superiore Ministero della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, i Sigg. genitori interessati esercenti la responsabilità genitoriale,
affidatari/tutori devono produrre, entro le ore 20.00 del giorno 31 Gennaio 2019, le domande d’iscrizione
on-line (fatti salvi i casi di esclusione telematica puntualmente indicati al paragrafo 1.2 della sopra citata
circolare M.I.U.R ), alle classi prime della Scuola Secondaria di II Grado per gli alunni aventi diritto alla
frequenza per l’anno scolastico 2019/2020 (domanda da inoltrare ad un solo Istituto Superiore).
Le domande on-line potranno essere presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 07 gennaio 2019,
tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni online sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono
al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Con riferimento all’accoglienza e alla inclusione scolastica, si comunica che le iscrizioni on-line di alunni
con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori
o di chi esercita la potestà genitoriale, della CERTIFICAZIONE RILASCIATA dalla A.S.L. di competenza prevista
dalle norme vigenti comprensiva della diagnosi funzionale e corredata dal PDF (Profilo Dinamico
Funzionale). Sulla base di tale documentazione, la Scuola potrà procedere, prima, a richiedere il personale
docente di sostegno e gli eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, poi, a predisporre la stesura
del Piano Educativo Individualizzato, confrontandosi con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. interessata.
Le iscrizioni on-line di alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) dovranno essere perfezionate
con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale, della relativa CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA effettuata secondo quanto previsto dalla Legge
170/2010 e dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Il modulo di domanda di iscrizione on-line, recependo le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del Codice Civile, così come modificate dal D.Lgs. n. 154 del 28/12/2013, prevede la condivisione di
entrambi i genitori. A tal proposito, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle anzidette disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori. Ulteriori richieste di informazioni potranno essere eventualmente effettuate dalla
Scuola personalizzando il modello di iscrizione in relazione alla responsabilità genitoriale e/o ad affidi
esclusivi o congiunti. In ogni caso, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni

sostitutive di certificazione e si devono ricordare, oltre alla decadenza dai benefici, le conseguenze
amministrativo/penali per chi rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli
alunni con cittadinanza italiana.
Nel caso in cui i suddetti alunni fossero sprovvisti di codice fiscale, la domanda di iscrizione on-line potrà
essere effettuata con la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. ORSINI – O. LICINI” DI ASCOLI PICENO
Dal 07 Gennaio al 31 Gennaio 2019, le famiglie, per poter effettuare le iscrizioni on-line dovranno:
1) individuare la Scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito ministeriale “Scuola in chiaro”);
2) compilare la domanda in tutte le sue parti;
3) registrare e inviare la domanda di iscrizione alla Scuola di destinazione prescelta (in tal caso a questo
Istituto) attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
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, seguire l’iter della domanda inoltrata.
Per eventuali, ulteriori informazioni e indicazioni più dettagliate sul processo da attivare per le iscrizioni
on-line, le medesime famiglie potranno accedere alla pagina web sopra riportata, seguire gli eventuali spot
televisivi concertati tra MIUR e RAI e/o rivolgersi, per ogni necessità in merito, alle segreterie scolastiche
(della Scuola destinataria della domanda o della Scuola di provenienza).
La Scuola utilizzerà i dati personali raccolti per le iscrizioni (on line o cartacee ove previste), nell’ambito
delle finalità/attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento al “Codice in materia
di protezione dei dati personali” D.L. n.196/2003, articoli 2 sexies e 2 octies; 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, agli
articoli 9 e 10 relativi al trattamento di specifiche categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati
relativi a condanne penali e reati.
Le richieste di iscrizione alle classi prime di questo ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “A. ORSINI – O.
LICINI” di Ascoli Piceno possono essere avanzate per il Liceo Scientifico al Corso Scientifico/Ordinario, al
Corso Opzione Scienze Applicate e al Corso ad Indirizzo sportivo; per il Liceo Artistico (biennio comune)
ricordando che la scelta degli Indirizzi (Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e
Multimediale e Grafica) è prevista dalla Legge al termine del primo biennio. Si evidenzia che le iscrizioni al
terzo anno dei Licei Artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line e saranno prodotte con
modello cartaceo fornito dalla Scuola.
Si rende noto, fin da ora, che in caso di eventuale esubero delle domande rispetto alle effettive risorse di
Organico, alle strutture edilizie disponibili, ai vincoli organizzativi esistenti, si applicheranno i criteri
deliberati dai competenti Organi Collegiali di questo Istituto. Per la frequenza alla classe prima del Liceo
scientifico ad Indirizzo sportivo per il quale il competente Ministero prevede la istituzione di una sola classe,
sono stati individuati appositi criteri che rimandano a titoli culturali e sportivi. Ove necessario, si procederà
al sorteggio. Nel modello di iscrizione on-line, tra l’altro, i Sigg. genitori potranno indicare, in subordine, fino
ad un massimo di due Istituti di proprio gradimento, laddove si verificassero situazioni di eccedenze di
domande rispetto ai posti disponibili (*Nota 1).
Fermo restando quanto sinora illustrato in aderenza con le disposizioni ministeriali vigenti, si significa che i
genitori residenti nelle zone terremotate, solo in ragione della propria situazione abitativa e di lavoro,
nonché in considerazione del procedere delle operazioni di allestimento delle sedi scolastiche nelle stesse
zone, potranno indicare nel modulo di iscrizione on line tre istituzioni scolastiche di proprio gradimento,

riservandosi di effettuare la scelta definitiva in un momento successivo. In tal caso, le diverse opzioni non
dovranno essere considerate come espresse in ordine di priorità. Il Dirigente della Scuola cui sarà
presentata la domanda avrà cura di informare in seguito i Dirigenti delle altre Sscuole prescelte. Con
successiva nota ministeriale sarà fissato il termine entro il quale i genitori dovranno definire la propria
scelta fra le Istituzioni scolastiche indicate.
Le Istituzioni scolastiche e gli Uffici periferici ell'Amministrazione scolastica dei territori interessati
forniranno, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni on line, il necessario supporto ai genitori privi di
strumentazione informatica, affinché le procedure possano andare a buon fine.
*Nota 1:
I criteri di formazione delle classi prime, i diversi aspetti legati al funzionamento della Scuola vengono
riportati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) che sarà pubblicato sul sito web e sul sito
ministeriale “Scuola in chiaro”secondo un tempo più disteso indicato dal Superiore Ministero considerando
il delicato e impegnativo momento di progettualità delle Scuole che sono chiamate ad aggiornare il
documento relativo al corrente anno e a predisporre lo stesso documento strategico per il triennio
2019/2022. Ulteriori informative, ove non già reperibili nel sito web, riferite al trattamento dei dati
personali, agli adempimenti vaccinali, alle tasse scolastiche obbligatorie (tranne i casi documentati di
esonero) e al contributo volontario delle Famiglie verranno rese note e riportate anche nel modello di
iscrizione. In particolare, ci si rivolge a tutti i genitori interessati per caldeggiare l’auspicabile, diffuso
versamento del contributo volontario (peraltro alquanto contenuto) con il concorso del quale l’Istituto può
mantenere ed accrescere la qualità del servizio scolastico. Si ricordano inoltre le giornate di Scuola Aperta
durante le quali si potrà avere ogni utile, necessaria informazione prima di procedere alla iscrizione on line.
OPEN DAY- SCUOLA APERTA :

Liceo Scientifico “Antonio Orsini”

Liceo Artistico “Osvaldo Licini”

via Faleria, 4 Ascoli Piceno
DOMENICA 16/12/2018 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
DOMENICA 20/01/2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,30

via III Ottobre, 18 Ascoli Piceno
SABATO 15/12/2018 dalle ore 15,30 alle ore 18,30
SABATO 19/01/2019 dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Si comunica infine che gli Uffici di Segreteria di questo Istituto, nel periodo delle iscrizioni saranno aperti al
pubblico in orario antimeridiano, da lunedì a sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e in orario pomeridiano,
martedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16.30.
Si riportano, qui, di seguito, i riferimenti utili di questa Scuola: I.I.S. “A. ORSINI – O. LICINI”, sede centrale via
Faleria n. 4 (tel. 0736/42719), sede distaccata via III Ottobre n.18a (tel. 0736/43902), 63100 Ascoli Piceno codice meccanografico APIS012006; E-Mail: apis012006@istruzione.it.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

