I. S. “ AGOSTINO NIFO”
“Liceo Classico “Agostino Nifo”
Piazza Nifo, 1 – 81037 Sessa Aurunca (CE) Tel. 0823/937076 – FAX 0823/935663
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Tel. 0823/937468 – FAX 0823/935557
Liceo Artistico “Ex ISA Cascano” Tel. 0823/702095

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 alle classi prime della scuola secondaria
secondo grado potranno essere effettuate
dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021.
AL SEGUENTE LINK:

www.istruzione.it/iscrizionionline/

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line.
I Genitori/Tutori/Affidatari, che avessero bisogno di collaborazione per la compilazione on line
del modulo d’iscrizioni alla classe prima della secondaria superiore per l’a.s. 2021-22, possono
richiedere appuntamento, dal 4 al 25 Gennaio 2021, telefonando al numero 0823937076,
oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ceis001003@istruzione.it,
specificando nell’oggetto “ richiesta appuntamento per iscrizione classe prima a.s. 2021/2022”
e riportando nella richiesta un recapito telefonico.
Il servizio verrà effettuato tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00; MARTEDI’ e GIOVEDI’ anche di
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
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 dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito
degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base della
suddetta certificazione, che deve pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola
procede alla richiesta del personale docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico dell’Ente
locale.
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
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.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è
consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla creazione di un Codice cosiddetto
“provvisorio”. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
hanno accesso – come i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado
secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
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 (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista ABBATE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

