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AVVISO 95 bis 

 

All’Albo/Sito web 

Ai genitori degli alunni interessati 

A tutti i docenti dell’I.I.S. De Filippis – Galdi  

con preghiera di massima diffusione 

Alle istituzioni scolastiche secondarie di I grado  

con preghiera di massima diffusione 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022. 

 

La presente circolare intende diffondere e chiarire le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 

delle studentesse e degli studenti alla prima classe di questa istituzione scolastica che comprende i seguenti 

indirizzi:  

classico, linguistico, musicale, scienze umane,  

scienze umane con opzione economico sociale detto L.E.S. 

Ai sensi della normativa vigente (art. 7, c. 28, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 

agosto 2012, n.135), le iscrizioni per tutte le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado sono effettuate 

esclusivamente on line e possono essere presentate  

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Adempimenti dei genitori 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari/tutori) per effettuare l’iscrizione on line: 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle dalle ore 8:00 del 
4 gennaio 2021 e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

- Preventivamente: 

 si sono registrati sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, a partire dalle ore 9:00 
del 19 dicembre 2020. N.B. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale(SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

 hanno individuato la scuola anche attraverso “Scuola in Chiaro”  
 
- Inviano la domanda all’I.I.S. DE FILIPPIS - GALDI di Cava de’ Tirreni attraverso il Sistema “Iscrizioni on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web  www.iscrizioni.istruzione.it ,  
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- entro le ore  20:00 del 25 gennaio 2021. Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di 
presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente 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 di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno 
scolastico 2021/2022. 

- Contattano il personale della segreteria secondo i tempi e i modi espressi nel successivo paragrafo 
“Adempimenti della scuola”, se sprovvisti di strumentazione informatica o in difficoltà con la procedura. 

 

Si fa presente che il Sistema “Iscrizioni on line”: 

1. avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
della domanda; 

2. garantisce ai genitori di seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
 

Adempimenti della scuola 

Prima dell’avvio delle iscrizioni, la scuola : 

 

 Aggiorna le informazioni che caratterizzano la propria identità attraverso le funzioni SIDI “Scuola in 
chiaro” nell’Area Rilevazioni, in modo che le famiglie interessate possano reperirle. 

 Predispone e personalizza il modulo di domanda, che è composto da una parte generale uguale per tutte 
le scuole, contenente i dati anagrafici degli alunni, e una parte con informazioni specifiche. 

 Offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o, comunque, che hanno 
difficoltà nel mettere in pratica la procedura informatica, previo appuntamento da concordare con gli 
Assistenti Amministrativi Giordano Daniela, Manzo Carmela, Clausi Antonio,  

chiamando tutte le mattine dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 089464174 

 Sulla home page dell’istituto all’indirizzo www.defilippisgaldi.edu.it inserisce documenti e videotutorial 
esplicativi per le famiglie, nonché un link di collegamento per uno sportello di supporto con 
funzionamento da remoto. 

Si precisa che: 

1. i codici meccanografici delle sedi  sono i seguenti: 
 

SEDE LICEO CLASSICO e MUSICALE “M. GALDI” 

 
SAPC05801E 

SEDE LICEO LINGUISTICO, SCIENZE UMANE , 

SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO 

SOCIALE (L.E.S.) 

SAPM05801P 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          La Dirigente Scolastica  
     Prof.ssa Maria Alfano 
  Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 

http://www.defilippisgaldi.edu.it/

