IS T IT UT O d i IS T RUZIO NE
S E CO NDARIA S UPE RIO RE

EINAUDI CASAREGIS GALILEI

ALLEGATO 1- ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER L’A.S. 2019/20
Le famiglie possono reperire informazioni sulla scuola consultando il sito web Scuola in chiaro alla voce
Einaudi Casaregis Galilei.
Le domande d'iscrizione al primo anno della scuola Secondaria di II grado statale avvengono esclusivamente in
modalità on line. A tale scopo, come da Circ. MIUR 18902.07-11-2018, si forniscono alcune indicazioni
operative:




le famiglie si registrano sul sito iscrizioni online inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti,
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a
partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;
accedono al servizio disponibile sul portale del MIUR iscrizioni online utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione;
individuano la scuola di interesse. I codici meccanografici dell’IISS Einaudi Casaregis Galilei sono i
seguenti:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO EINAUDI
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI CASAREGIS
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO GALILEI
LICEO SCIENTIFICO, OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE

GETD00401B
GERC004014
GETF00401N
GEPS00401G

Le famiglie possono compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 07 gennaio 2019 e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del
31 gennaio 2018.
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.
Si può presentare una sola domanda di iscrizione (con l'indicazione di eventuali due alternative, in caso di
mancanza di disponibilità di posti per la scuola che riceve la domanda).
Si sottolinea che 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 degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile e s.m.i , che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Nella compilazione della domanda, i genitori 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 prescelta.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
DPR 445/2000. 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.
Perfezionamento dell’iscrizione
Dopo il superamento degli esami di licenza media, dall’1 al 12 luglio 2019, le iscrizioni devono essere
completate presso la segreteria didattica, secondo l’orario estivo di apertura al pubblico, presentando:
 la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola media;
 l’attestazione del pagamento di: quota di iscrizione e contributo volontario (v. allegato 4).
Iscrizioni in eccedenza
Si fa presente che l’ordine di presentazione della domanda non dà precedenza.
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In caso di eccedenza di iscrizioni alle classi prime, Il Consiglio di istituto, con delibera n. 20 del 13 novembre
2018, ha individuato i seguenti criteri di precedenza:
1. studenti/esse i cui fratelli/sorelle frequentino l’istituto nell’anno scolastico 19/20;
2. domicilio nell’area territoriale del Centro Ovest, Medio Ponente e Valpolcevera;
3. media dei voti di profitto del primo periodo scolastico di terza secondaria di 1° grado, incluso il voto di
comportamento;
4. a parità di posto in graduatoria, ove necessario, si procederà al sorteggio degli ammessi al percorso
richiesto tra i soli alunni individuati con i criteri precedenti.
Religione cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati
al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line .
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo, entro il termine delle iscrizioni.
La scelta di attività alternative trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• 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.
Supporto della scuola
La Segreteria Didattica dell’Istituto offre un servizio di orientamento e supporto per le famiglie prive di
dotazioni informatiche per le iscrizioni online, con le seguenti possibilità:
1) supporto telefonico (tel. 010 261672).
2) Inserimento domande online per conto delle famiglie impossibilitate a utilizzare il sistema di “iscrizioni on
line” nei seguenti orari su prenotazione (tel. 010 261672).
 SEDE (p.za Sopranis, 5): LUNEDI: ore 08:30-10:00; MARTEDI: ore 14:00-15:30; MERCOLEDI: ore 08:3010:00; VENERDI: ore 8:30-10:00
 SEZIONE EINAUDI (Via Cristofoli, 4): GIOVEDI: ore 08:30-10:30
3) Eventuali appuntamenti in altro orario, preventivamente concordati con la segreteria didattica (tel. 010
261672).

