
 
 
 
 

Distretto n. 15 
 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO STATALE -  sezione 
coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  
IIS sede associate di Torano Castello 

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   
Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  
   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 

  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  web 
site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

 

 

 

Al sito del Liceo classico Gioacchino da Fiore 

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie in merito alle iscrizioni alle classi prime di scuola secondaria di II grado relative all'anno scolastico 2021/2022. 

CODICE MECCANOGRAFICO  DA UTILIZZARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CSPC190001 

  

Il Dirigente scolastico, vista la circolare del MIUR  prot. n. 20651 del 12-11-2020, rende noto che per l’anno scolastico 2021-2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

iscrizione alla scuola secondaria II grado è fissato alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
1
. Come già avvenuto negli scorsi anni scolastici, e precisamente dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021, le 

iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria e secondaria di I e II grado). L’ufficio di segreteria, situato in Via Verdi, 265 si 

metterà a disposizione anche on line a partire dal 04 gennaio e per tutto il periodo delle iscrizioni, delle famiglie che, dovendo iscrivere i loro figli con la procedura on line, risultino essere prive di 

strumentazione informatica o eventualmente bisognose di un supporto per l’espletamento della suddetta procedura di registrazione. Gli orari di apertura al pubblico della segreteria saranno così 

articolati:  

Orario antimeridiano Orario pomeridiano 

 

da lunedì a sabato                   dalle 8.30 alle 13.00 

         

 

martedì e giovedì                     dalle 15.00 alle 17.00 

 

 

 

 Adempimenti delle famiglie, per effettuare l’iscrizione on line:  

-si registrano sul sito 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 dicembre 2020, inserendo i propri 

dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).  

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021;  

                                                           
1
 Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in 

ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica. 
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- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una funzione web.  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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.  

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 

sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

 

Disposizioni in merito a casi particolari:  
-Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici sezione coreutica 

Le richieste di iscrizione al liceo musicale e coreutico sezione coreutica possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del 

d.P.R. 89/2010 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 382/2018, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze coreutiche. Questa istituzione scolastica 

organizzerà una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di 

rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. 

- Alunni con disabilità - le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 

rilasciata dall’A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito 

dopo la sua predisposizione; 

– Alunni con DSA certificato -  Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle 

certificazioni; 

– Alunni figli di genitori separati  - la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori,  il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

-  Alunni con cittadinanza non italiana  - si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non 

italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto "codice provvisorio". Nei casi in cui i 

genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione 

attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha 

valore per l'intero corso di studi e, comunque, 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. Le attività alternative vengono scelte all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE IN MERITO ALLE FASI  DI REGISTRAZIONE E DI ISCRIZIONI ON LINE 
Così come  lo scorso anno le iscrizioni, a partire dal 16 gennaio 2018, dovranno essere effettuate esclusivamente  on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di scuola primaria e secondaria di primo 

e secondo  grado. Infatti,  con l’applicazione “ISCRIZIONI ON LINE”,  raggiungibile dal sito del MIUR-istruzione-famiglie (www.istruzione.it) o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto, il MIUR mette a disposizione delle famiglie la modalità di iscrizioni on line alle suddette classi prime. 

Indicazioni operative per le  “ISCRIZIONI ON LINE”: 

Fase di registrazione 

1. Entrare nel sito del MIUR agli indirizzi di cui sopra e cliccare sull’icona  

2. Registrarsi compilando il modulo di registrazione e inserendo tutti i dati richiesti (i campi evidenziati con l’asterisco * sono obbligatori), la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2020 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line fissata per il 4 gennaio 2021.  La registrazione avviene in due tempi: 

http://www.istruzione.it/
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 compilare la scheda: ti verrà chiesto come prima cosa di inserire il codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot". 

 nel passaggio successivo viene chiesto di inserire i dati anagrafici e un indirizzo e-mail (da digitare due volte per sicurezza); 

 dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di 

conferma registrazione; 

 a completamento della scheda è possibile visualizzare il riepilogo dei dati. Se i dati sono corretti bisogna cliccare su "conferma i tuoi dati", cosi da completare la registrazione. Altrimenti so deve 

cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuale le correzioni necessarie. 

 Successivamente si riceve una e-mail all’indirizzo indicato contenente un  link, sul quale  cliccare per confermare la registrazione. Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le 

ventiquattro ore dalla ricezione della e-mail; in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.   

 A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line. Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la 

password che è stata inviata via e-mail. La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Sempre al primo 

accesso, l'applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l'iscrizione. 

Fase di iscrizione 

3. Negli anni scorsi c'era un mese di tempo per completare la procedura, quest'anno solo tre settimane. Ma ricordiamo alcune cose importanti: 

- Collegarsi al sito e cliccare su "Accedi al servizio". 

- Digitare l'utenza ricevuta per mail durante la registrazione e la password. (Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore) (se si è docenti si possono utilizzare le credenziali polis). 

Il modello di domanda on line è composto da quattro sezioni:  
• dati dell’alunno;  

• dati della famiglia;  

• dati della scuola;  

• conclusione che rappresenta l’ultimo passaggio per eseguire l’inoltro della domanda.  

Tali sezioni sono tra loro collegate ed è quindi necessario compilarle procedendo secondo l’ordine stabilito 

- Cliccare su "Presenta una nuova domanda di iscrizione" e inserisci il codice identificativo della scuola CSPC190001 

- Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, cliccare su "Invia la domanda". (una volta inviata alla scuola, la domanda non  può più essere modificata, se occorressero modifiche sarebbe 

necessario contattare la scuola destinataria della domanda, che può restituire attraverso il portale) 

- Aprire la propria e- mail: sulla quale si riceverà subito un messaggio con la ricevuta di conferma di invio della domanda. 

- Una copia della ricevuta sarà inviata anche via mail, alla casella di posta elettronica indicata. 

- Via mail si riceverà anche ogni informazione sullo stato della domanda. E tutti i passaggi verranno sempre notificati alla famiglia 

4. Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni 

on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità previste nell’Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente 

che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Indicazioni operative per la scelta della scuola 

- accedere alla homepage del Ministero (https://www.miur.gov.it/) 

- selezionare l’icona  

- inserire in scelta rapida il codice meccanografico della scuola che si vuole conoscere (codice meccanografico del  nostro istituto CSPC190001); 

- cliccare su ricerca; 

- aperta la scheda della scuola cliccare su istituto principale LICEO CLASSICO GIOACCHINO DA FIORE; 

- cliccare sulle finestre di accesso disponibili (rapporto di autovalutazione, Piano triennale offerta formativa, ecc.). 

Criteri di precedenza in caso di eccedenza di domande di iscrizioni: qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili nella scuola si terrà 

conto dei criteri di precedenza di ammissione definiti dal Consiglio di Istituto,  pubblicati sul sito della scuola https://www.liceoclassicorendecs.edu.it/. 

https://www.miur.gov.it/


Cordiali saluti. 

 

 

                

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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