ISCRIZIONI I ANNO
Orientamento in ingresso
Nei mesi precedenti l’iscrizione l’Istituto Filangieri presenta la propria offerta formativa al
territorio e agli alunni interessati attraverso una intensa attività di informazione e orientamento
presso le classi terminali della scuola secondaria di I grado. Gli alunni e le loro famiglie sono invitati
a partecipare alle giornate di “open day”. I ragazzi partecipano a progetti didattici di continuità
incontrando i nostri docenti, entrando nelle classi e nei laboratori, partecipando alle lezioni.
Iscrizioni on - line
Le iscrizioni al primo anno di corso si effettuano, di norma, da gennaio a fine febbraio. La
normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico
2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”. Per tale ragione è stato
realizzata dal MIUR una pagina web che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di
iscrizione al suo inoltro. Questa pagina è accessibile da questo sito con apposito link. Per quei
genitori che necessitassero di ulteriore supporto per l’iscrizione on-line l’I.T.E. “ G. Filangieri” offre
la collaborazione della propria segreteria didattica che, tutti i giorni, in orario di ricevimento anche
pomeridiano, aiuta la famiglia nell’iscrizione utilizzando le proprie postazioni informatiche.
Conferma dell’iscrizione
Terminati gli esami conclusivi del I ciclo la famiglia darà conferma, presso la segreteria didattica,
dell’iscrizione on-line. All’atto di tale conferma si dovrà produrre: un’autocertificazione attestante
la votazione conclusiva conseguita attraverso le prove d’esame; due foto formato tessera
dell’alunno; eventuale bollettino attestante il versamento del contributo facoltativo di euro 50 sul
c/c. 13074042 della scuola.
Formazione delle classi
La formazione delle classi avviene di norma a fine agosto e gli elenchi degli alunni delle rispettive
classi viene reso pubblico entro i primi giorni di settembre. Nella formazione delle classi si terrà
possibilmente conto di specifiche richieste ma solo compatibilmente con i criteri individuati dal
Consiglio d’istituto e dal Collegio dei docenti, posto il rispetto della normativa di riferimento ed i
vincoli derivanti dalla scelta dell’indirizzo e della seconda lingua straniera. Il Consiglio d’istituto ha
deliberato in data 31.01.2012 i seguenti criteri di precedenza per le iscrizioni al primo anno in caso
di esubero:
1. studenti con disabilità
2. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima residenti nel
Comune di Formia
3. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti dalle
scuole secondarie di I grado di Formia

4. studenti iscritti nei termini di legge per la prima volta alla classe prima provenienti da altri
Comuni del distretto 48
5. studenti con fratelli frequentanti lo stesso Istituto
6. nell’ambito dei punti 2, 3, 4 ,5 l’Istituto si riserva di valutare, quale indicatore comparativo
di accettazione, il seguente requisito:
- congruità del giudizio orientativo della scuola media di primo grado rispetto alla scelta
effettuata all’atto dell’iscrizione o, se mancante tale giudizio, alle valutazioni conseguite
nella classe terza nelle materie d’indirizzo, acquisite con valore orientativo: italiano matematica e scienze; lingue straniere;
7. studenti ripetenti provenienti da altri Istituti
8. secondo l’ordine di ricevimento delle domande per gli studenti che abbiano presentato
richiesta di iscrizione oltre i termini di legge:
- nel caso di richieste eccedenti su classi prime con seconda lingua straniera
francese/spagnolo, si valuterà la disponibilità a cambiare la richiesta per la seconda lingua;
- a parità di requisiti nei punti 2.3.4.5., si procederà in considerazione della maggiore età.
Avvio dell’anno scolastico
Nel primo giorno di scuola il dirigente scolastico accoglie i nuovi iscritti e le famiglie in aula magna
per un saluto di benvenuto e per la presentazione del Piano dell’offerta Formativa. Nella stessa
giornata:







i genitori ritirano presso la segreteria didattica le password d’accesso per il registro
elettronico;
depositano la firma e ritirano il libretto delle giustifiche;
redigono eventuali richieste per deroghe d’orario in entrata e uscita per gravi e
documentati motivi di trasporto;
firmano l’eventuale richiesta per il parcheggio dei motorini nei cortili interni;
comunicano il numero di cellulare per la quotidiana informazione alla famiglia su ritardi e
assenze;
comunicano la propria e-mail per comunicazioni in posta elettronica.

