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ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2018/2019 - SCADENZA 06/02/2018 

Criteri per l'Accoglimento delle Domande di iscrizione degli alunni 
 

Sintesi della Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 18/12/2017 

1 Gli alunni con fratello o sorella iscritti al Liceo nell’anno in corso (2017/2018), o che lo siano stati negli 

AA.SS. 2015/16, 2016/17, avranno la precedenza (in caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto alle 

disponibilità effettive della Scuola, relativamente ai diversi indirizzi di studio).  

2 Si ribadiscono, altresì, i criteri meritocratici, stabiliti sulla base dell'acquisizione degli ultimi dati scrutinati 

(media maggiore dei voti delle discipline - esclusa la religione cattolica e incluso il voto di condotta - ottenuti 

dall'alunno/a al termine della seconda media - pagella di promozione in terza media). 

In particolare, nel caso di scelta per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, si rileverà anche il voto riportato 

nelle seguenti due materie: Scienze Matematiche e Scienze Chimiche, Fisiche e Naturali. 

3 Costituiscono titoli di preferenza le seguenti circostanze: 

i genitori che, con una dichiarazione aggiuntiva all'atto dell'iscrizione, esprimeranno: 

3.1   la disponibilità ad accettare altra (terza) lingua opzionale scelta rispetto ad un'altra inizialmente indicata, ad es. 

in caso di iscrizione al Liceo Linguistico, dallo Spagnolo al Tedesco e viceversa; 

3.2 la disponibilità a seguire un indirizzo diverso rispetto ad un altro inizialmente indicato, ad es. in caso di 

iscrizione al Liceo Scientifico, da opzione Scienze Applicate a Scientifico tradizionale o viceversa. 

4 Quando risultino liste di studenti (in numero adeguato) per le varie classi prime dei diversi indirizzi di studio e 

in esse non compaia alcuno studente diversamente abile tutelato dalla Legge 104/1992, il primo degli aspiranti che, in 

base ai criteri precedenti non risulti inserito in posizione utile e la cui condizione ai sensi della Legge 104/1992 sia 

indicata e certificata, godrà di riserva rispetto al primo indirizzo di studio scelto nella domanda di iscrizione. 

5  L’iscrizione dello studente diversamente abile ai sensi della L.104/1992 deve essere poi integrata  in tempi 

brevi (entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni) dalla certificazione prescritta.  

Tale situazione infatti comporta in determinate condizioni l’assegnazione di un docente specialista nell’integrazione. 

Per l’iscrizione al primo anno, il Regolamento del Liceo Fonseca prevede che la predetta situazione venga considerata 

nella formazione delle classi ai fini del trattamento della domanda. 

 

L'impossibilità di acquisire uno o più dei predetti elementi (ad es. l'omessa indicazione dell'Ente dal quale ricevere 

l'informazione richiesta) e l'incompletezza della domanda (ad es. l’omissione di dati che consentano l'interlocuzione con 

l’utente)  determineranno la collocazione della domanda in coda alle altre. 

 

NOTIZIE UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISCRIZIONE : 

1) Sito Ministero Istruzione Università e Ricerca : www.istruzione.it cliccare su iscrizioni on-line; 

2) Codice Meccanografico dell’Istituto: NAPM010006 

3) Documento di Identità e Codice Fiscale del genitore che effettua l’iscrizione; 

4) Codice Fiscale dell’alunno/a; 

5) Al fine di consentire l'esercizio della potestà genitoriale si invita a fornire gli indirizzi di posta elettronica di entrambi 

i genitori; 

6) Media dei voti (troncata al primo decimale es.: 7,5) che l’alunno ha riportato nella promozione dalla classe seconda 

alla classe terza della Scuola Secondaria di primo grado (escluso il voto di religione cattolica e incluso il voto di 

condotta); 

7) Per il solo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, indicare i voti riportati dall’alunno nelle seguenti due 

materie: Scienze Matematiche e Scienze Chimiche, Fisiche e Naturali nella promozione dalla classe seconda alla classe 

terza della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

La Scuola fornisce un servizio di supporto alle famiglie. Si ricorda che normalmente l’Ufficio di Segreteria è aperto nei 

seguenti giorni: 

LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’ dalle ORE   09,00 alle ORE 11,00 

MARTEDI’- GIOVEDI’                           dalle ORE 14,30 alle ORE 16,00 


