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AíSignori Genitori degli studenti
All'utenza esterna

Al personale docente e ATA

AI DSGA

Al sito web Sito Web

ortale com ileranno il modulo alizzato effettua ndo la scelta per gli indirizzi di studio attivati

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Responsabile dell'istruttoria:

Circolare n" 131

Accedendo al

oggetto: lscrizioni alla classe prima scuola secondaria secondo grado per I'anno scolastico 2023/2024.lscrizioni alla classe terza degli istitutíTecnici per l'annl scolastico 2023-2024

Vista la nota annuale ministeriale che si allega , si sintetizzano di seguito le istruzioni operative per l,iscrizione deglistudenti alla scuola secondaria di ll grado del nostro lstituto, f er l,anno scolastico 2023/2024.

CLASSI PRIME

Le domande di iscrlzione in modalità on line dovranno essere presentate dalle ore g:oo del 9 gennaio 2023 alleore 20:00 del 30 gennaio 2023 .

Dalle ore 9:oo del l-9 dicembre2022 è possibile avviare la fase della registrazione accedono al sistema,,lscrizionion line"' disponibile sul portale del Ministero dell'lstruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando lecredenziali sPlD (sistema Pubblico di ldentità Digitale), crE (Carta di identità elettronica) o erDAS (electroniclDentification Authentication and Signature)

:i:;:ffi1"XÍIffff::,',i,,l"il"""bilità genitoriale (arridatari, tutori) accedono ar servizio ,'rscrizioni on rine,,,

CLASSICO

w
Pec: srisCl40Cg@pec.isiruz!cne.ii - e-mail: i_l_il_-Cll1p,igg1f.:qirQijg,i_!

Srr,) y,i EB: www.istitutoù"ìloji, if
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lo anno tli col.so

SCIENZE UMANE

SCIENTIFICO

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMLINE

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con lapresentazione presso la segreteria dell'lstituto della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, entro il gfebbraio 2023, comprensiva della diagnosi funzionale. sulla base di. tale certificazione la scuola procede allarichiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti a carico dell'Ente locale.

Alunni con disturbi specifíci di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni degli alunni DSA effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazionepresso la segreteria dell'lstituto della relativa certificazione entro il 9 febbraio 2oD3.llnostro lstítuto provvederà adattuare i necessari interventi pedagogici-didatticí per il successo formativo degli studenti con DSA, attivandopercorsi di didattica personalizzata.

Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunnicon cittadinanza italiana' si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprowisti di codicefiscale è consentito effettuare la domanda on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di uncosiddetto "codice prowisorio" che, appena possibile, I'istituzione scolastica sostituisce sul portale slDl con ilcodice fiscale definitivo.
Responsabile dell'istruttoria:

Pec: srisC14009@pec.istrr";z;cne.ii - e-mail: $ls.q1{0-_Qggf:ir-gziorie.it
StTO V.JEB: www.istitutobartolo.it
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l'T l S' SERALE: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia
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Til;11;ii?l#"'à;iiii.lil.J,.;il1" Fiume, snc - pACHrNo sR

lnsegnamento della religione cattolica e attività alternative
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si awalgono dell,insegnamento dellareligione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema"lscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitorìale dal 31 maggio al 30 giugno2023 utilizzando le credenziali sPlD (sistema Pubblico di tdentità Digitale), ctE (carta di identità elettronica) o etDAS(electronic lDentification Authentication and signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguentiopzioni' tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: - atLività didattiche e formative; - agività di studio e/o diricerca individuale con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o di ricerca individuale senzaassistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni ,.otrrtiJ" Jiir,rur"r" secondaria di secondogrado); - non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che le attivitàdidattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti alPia no Triennale dell'Offerta Formativa

ll nostro lstituto, al fíne di supportare al meglio i genitori all'atto dell'iscrizion e, organizzaun servizio di supportoper chi lo desiderasse' Per informazioni o supporto rivolgersi al personale di segreteria negli orari di ricevimento delpubblico.

cod. Ml: sRlsOl4ooc - cap. 96018 pACHrNo (sr) tviare Aldo Moro, snc - tel.:0931593596

ISCRIZIONI D'UFFICIO

SARANNO EFFETTUATE LE ISCRIZIONI D'UFFICIO PER LE SEGUENTI CLASSI :1) Classi successive alle prime per i percorsi liceali
2) Classi seconde istituti tecnici
3) Classi quarte e quinte istituti tecnici

ESCLUSIONI ISCRIZIONI D'UFFICIO
SONO ESCLUSE LE ISCRIZIONI D'UFFICIO PER LE SEGUENTI CLASSI .

1) CLASSTTERZE |ST|TUTITECNtct .

Pertanto 
' 
glistudentidiclasse seconda, per iltramite deigenitori, tutori, esercenti la patria potestà, effettuerannola scelta dell'indirizzo tecnico e della sua articolazion" p"rTtìàirà'.nno esclusivamente mediante modalità cartacea

;:[:::f,liil,:i:f":!.t sarà inserito sulsito internet della scuota, da consegnare, debitamente compirato, presso

Pec: srisCl40Cg@pec.!3lruzione.ir _ e-mail: :flS_ù11Q0Cgpl:_Ll3jgÌe.j-t
SITO V,/EB: www.istìtutobartolo.it
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gli Uffici di segreteria entro il 30 gennaio 2023
procedura delle iscrizioni on line.

Le iscrizioni al ierzo onno degli istituti tecnici sono escluse dallo

lNDlRlZZl TECNtctATTtVt AL 3. ANNO Dt Corso

MECCANICA E MECCATRONICA

ELETTRONICA

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE _ OPZIONE

Contributi volontori e tosse scolastiche
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari€ 25,00 per le classi prime - €2o,ooclassi intermedie) e distintidalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero previsti dall,art. 2oodel decreto legislativo L6 aprile 1994, n,297. Lefamiglie devono essere preventivamente informate circa le attività- coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa - finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensidell'articolo 5' comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 201,g, n. L29, èpubbricato sur sito rnternetdell'istituzione scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente", il programma annuale, comprensivo dellarelazione illustrativa recante, tra l'altro, le finalità e le voci oi ip"s. cui vengono destinate le entrate derivanti dalcontributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivoe della relativa relazione illustrativa, .orà dirposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28agosto 201.8, n. 1_29.

Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istitutidi istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art' 4 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 1g maggio 1ggo, gli importi delle tassescolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione: €6,04;
- tassa di frequenza; € L5,l-3;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € L2,0g;- tassa di rilascio dei relativi diplomi:€ l-5,1_3.

Responsabile dell'istruttoria: É'

w
Pec: :i-isC140Cg@pec.is:ruzicrie.j: - e_maiI: )_lil-Qr.1gggr.gr1s-!íqllg1e,jt

SlTr-) WIB: www.ìstitutobórtoia.it
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ll decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1-g aprile 20!g, n.370 ha previsto l,esonerototale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell,istruzione secondariadi secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'lndicatore della situazione Economica Equivalente(lsEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, a'nche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinviaalla Nota della Direzione generale pergli ordinamentiscolastici e la valutazionedelsistema nazionale di istruzioneL4 giugno 20L9, prot. n. 13053.

Adempimenti degli Uffíci Amministrativi
"Prima dell'avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzanoattraverso la funzione del portale slDl "scuola in chiaro", rral "Ril"urzioni". Le scuole curano la redazione delproprio modulo di iscrizione on line attraverso l'apposita funzionalità disponibile sul portale slDl, area ,,Gestione
Alunni", percorso "lscrizioni on line,,.
ln particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole,contenente idati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogniscuola può personalizzarecon la richiesta diinformazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.

Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti laresponsabilità genitoriale attraverso l'applicazione internet "lscrizioni on line", cui si può accedere dal sito uzebycww'i'struzione'í . Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posticomplessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell,organicodell'autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche iÀ ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.,,

Gli uffici amministrativi predisporranno, altresì, il modulo cartaceo da pubblicare sul sito per l,iscrizione al terzoanno dell'indirizzo tecnico con l'opzione di scelta dell'indirizzo o sua articolazione.

IL DI RIGENTE SCOI.ASTICO

Albe Celestri

Responsabile dell'istruttoria:

K !4.

Pec: sri:ù-l40Cg@pec.isiruz!cr:e.ii - e-mait: 9Ii90--1Égi,lCEl_iiigi1_a4g,il
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