
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE TERZE CLASSI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature). Per attivare lo SPID: 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/  
La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 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.) . 

Completata la compilazione occorre cliccare sul pulsante inoltra domanda. 

 

Si ricorda di fare attenzione ai codici meccanografici del nostro istituto: 

Istituto Tecnico: PDTF01801G 

Istituto Professionale: PDRI01801P 

Liceo Artistico:  PDSD01801X 

 

I genitori che necessitano di assistenza per le iscrizioni devono mandare una email all’indirizzo 

uff.didattica@meuccifanoli.edu.it  indicando la problematica riscontrata e lasciando un recapito telefonico; 

verranno contattati dalla segreteria. 
 

Si ricorda che il sistema di iscrizione on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche 

una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima 

non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Iscrizioni in eccedenza 
Il caso di iscrizioni eccedenti il numero massimo è regolato dalla delibera del consiglio di istituto n. 57/2022 

del 7/12/2022.  di seguito riportata: 

 

I criteri di precedenza per l’ammissione delle domande di iscrizione al primo anno sono: 

1. Gli alunni con diversa abilità sono ammessi a prescindere. 

2. Non aver assolto l’obbligo scolastico (10 anni di frequenza): 9 punti 

3. Fratelli/sorelle iscritti presso questo istituto nell’anno scolastico in corso (non cumulabile nel caso di più 

fratelli/sorelle): 8 punti 

4. Provenienza dalla scuola secondaria di primo grado: 7 punti 

5. Età dello studente: 6 punti se nato dopo il 1°gennaio 2009 incluso 

6. Coincidenza del giudizio orientativo espresso dalla scuola secondaria di primo grado con la scelta qui 

effettuata 

(LICEO oppure ISTITUTO TECNICO oppure ISTITUTO PROFESSIONALE) : 5 punti 

7. Vicinanza del comune di residenza (la distanza è calcolata con googlemaps, facendo riferimento al 

percorso suggerito 

con l’automobile): 

● Fino a 5 km: 4 punti 

● Da 5 a 20 km: 3 punti 

● Da 20 a 35 km: 2 punti 

● Da 35 a 50 km: 1 punto 

8. A parità di punteggio sarà applicato il criterio della data della richiesta (prevalgono le richieste arrivate 

per prime). 

Sulla base dei criteri sopra indicati verrà predisposta una graduatoria degli alunni che hanno fatto richiesta 

di iscrizione. 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
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NON saranno accettate le richieste di iscrizione degli alunni in fondo alla graduatoria che eventualmente 

eccedessero i 

numeri massimi sotto indicati. 

● Il massimo numero di classi prime tollerate è: 

-professionale: 2 classi prime 

-liceo artistico: 4 classi prime 

-istituto tecnico indirizzo biotecnologie: 2 classi prime 

-istituto tecnico indirizzo meccanica: 2 classi prime 

-istituto tecnico elettronica, informatica e telecomunicazioni: 3 classi prime 

● Il numero massimo di alunni tollerabile per classe è pari a 27. 

Non accettazione dell’iscrizione 

In nessun caso saranno accettate le richieste di iscrizione degli studenti che compiano 18 anni entro il 31 

dicembre 

dell’anno solare in corso al momento della presentazione della domanda. 


