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Circ. n. 134

Cagliari, 17/12/2020
AGLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI PRIME
AI GENITORI/TUTORI
AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
LORO SEDI

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22.
Si rende noto che è stata pubblicata la nota MI n. 20651 del 12.11.2020, relativa alle iscrizioni per
l’anno scolastico 2021/22.
Le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2020 alle ore
20:00 del 25 gennaio 2021.
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole
statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali
erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in
regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di
apprendistato, ai sensi del’’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono
annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni
presso una scuola statale o paritaria, fio all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ai sensi della legge 7 agosto 2012 n. 135, le iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola secondaria
di secondo grado statali sono da effettuarsi on line. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi
di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati
dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima
dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle
ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19
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dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome,
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta
dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, le famiglie delle
variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni online”. La domanda
di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a
una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento oltre quello prescelto.
Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza
di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono
indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento.
In tal caso, il sistema “Iscrizioni online” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’Istituto indicato
in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica,
via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Nel caso in cui si verifichi una eccedenza di domande, saranno applicati i seguenti criteri di
precedenza stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 dicembre 2020:
• alunni con disabilità;
• alunni che abbiano fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti nell’Istituto;
• alunni residenti in Comuni maggiormente distanti dal capoluogo.
A parità di condizione si effettuerà il sorteggio.
Si informa che gli indirizzi attivi in questo istituto per l’iscrizione alla classe prima sono:
- SCIENZE UMANE
- SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE
- LINGUISTICO

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica per studenti della
scuola secondaria di secondo grado è esercitata al momento dell’iscrizione da parte dei genitori e
degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line, attraverso la
compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B. La scelta ha valore per l’intero corso di
studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli
interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che a gennaio hanno
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna
scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o
agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime
credenziali di accesso.
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Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle
famiglie:
• attività didattiche e formative riguardanti l’educazione all’immagine e all'uso del mezzo
televisivo e /o tematiche riguardanti l’etica e la bioetica;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica.
ADEMPIMENTI VACCINALI
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione su quanto contenuto nell’articolo
3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevede, tra l’altro, l’invio da parte dei
dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021,
dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati, con
l'indicazione di coloro che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale competente.
CONTRIBUTI VOLONTARI E TASSE SCOLASTICHE
Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse
scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie saranno
preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che
saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
In merito alle tasse scolastiche si specifica che le stesse sono dovute per la frequenza del quarto e del
quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro,
sono:
- tassa di iscrizione: € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto
l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno
dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
A seguito della deliberazione del Consiglio di Istituto in data 02 dicembre 2020, per gli alunni che
effettueranno l’iscrizione alla classe prima di questo Liceo, è previsto un contributo obbligatorio di
€ 7,00 per l’assicurazione scolastica e un contributo volontario di € 28,00.
Entrambi i contributi potranno essere versati, anche con un’unica operazione, su CCP n. 13071097
intestato a Istituto magistrale “Eleonora D’Arborea” - Cagliari.
I fondi derivanti dai versamenti delle quote volontarie saranno utilizzati per le seguenti finalità:
innovazione tecnologica
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ampliamento dell’offerta formativa: progetti riguardanti la didattica curricolare ed
extracurricolare (reclutamento di esperti esterni; rinnovo biblioteche di classe e plesso anche in
forma digitale; potenziamento progetti lingue straniere, ecc.);
acquisto di attrezzature prevenzione COVID 19.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la
responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di
cui al d.P.R. 445/2000. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, per le quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76
del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Per quanto non indicato nella presente si rinvia alla Nota del Ministero dell’Istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Sanna
(firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3, c. 2)

