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Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado
Anno Scolastico 2021-2022

In questo importante momento di decisione relativo alla formazione dei “nostri” ragazzi,
nell’intento di promuovere il dialogo Scuola-Famiglia per agevolare scelte consapevoli rispondenti alle
esigenze delle studentesse e degli studenti in prospettiva orientativa per la costruzione del proprio
progetto di vita, si forniscono qui di seguito informazioni essenziali sulle procedure di iscrizione alla
classe quarta ginnasiale (prima classe della scuola secondaria di secondo grado) presso il Liceo Classico
Statale “Socrate” di Bari.
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 135/2012 “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per
tutte le classi iniziali dei corsi di studio.
A tal fine il Ministero dell’Istruzione (MI) ha realizzato una procedura informatica di facile accesso
per cui le famiglie, dopo aver individuato l’istituzione scolastica e l’indirizzo di interesse nell’ambito dei
diversi piani di studio di istruzione secondaria di secondo grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi
ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali di cui ai DD.PP.RR. 87/2010,
88/2010, 89/2010, anche consultando il portale “Scuola in chiaro” reso disponibile dal MI sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ o utilizzando l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app attraverso un
QR Code dinamico associato a ogni singola istituzione scolastica, dovranno
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020
inserendo i propri dati o utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID) secondo le indicazioni
presenti;
- accedere allo stesso sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021 per procedere all’iscrizione on line compilando in ogni sua parte il modello
personalizzato dell’istituzione scolastica reperibile per ricerca attraverso il codice meccanografico
BAPC150004 e inviare la domanda di iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” che si farà carico

di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione e delle variazioni
di stato della domanda (inoltro, accettazione...).;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica, manifesteranno le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile con le medesime
credenziali di accesso.
Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel D.Lgs. 154/2013 che ha apportato
modifiche al Codice Civile in tema di filiazione, in particolare agli artt. 316, 337ter e 337quater riguardanti
la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni su richiamate, la richiesta di iscrizione deve essere
sempre condivisa dai genitori; a tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
Si richiama anche l’attenzione su quanto previsto dal DL 73/2017 convertito nella L. 119/2017
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci”.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii., pertanto i dati riportati assumono valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione; sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate nella
modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione da parte dei genitori alla scuola prescelta
della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza comprensiva della diagnosi funzionale o, nel caso di
DSA, della diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170/2010, al fine di consentire all’istituzione scolastica di
avviare tempestivamente adeguate procedure di inclusione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto scolastico, ma le famiglie
potranno indicare in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, si verifichi un’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
on line” comunica 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.
L’Ufficio di Segreteria Didattica di questa istituzione scolastica offre supporto alle famiglie per gli
adempimenti relativi alle iscrizioni su appuntamento da concordare telefonicamente.
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