
 

Prot. n. 21642/2-2-b                                                                                                      Ascoli Piceno,  30/11/2020 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO ORSINI – OSVALDO LICINI” 
COMPRENDENTE IL LICEO SCIENTIFICO E IL LICEO ARTISTICO DI ASCOLI PICENO A.S. 
2021/2022.  

 
Per opportuna conoscenza, si comunica che, secondo le disposizioni della vigente normativa, facendo pure 
riferimento alla Nota circolare n. 20651 del 12 Novembre 2020 del Superiore Ministero dell’ Istruzione, i 
Sigg. genitori interessati esercenti la responsabilità genitoriale, affidatari/tutori devono produrre, entro le 
ore 20.00 del giorno 25 Gennaio 2021, le domande d’iscrizione on-line (fatti salvi i casi di esclusione 
telematica puntualmente indicati al paragrafo 1.2 della sopra citata circolare M.I. ), alle classi prime della 
Scuola Secondaria di II Grado per gli alunni aventi diritto alla frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 
(domanda da inoltrare ad un solo Istituto Superiore). Le domande on-line potranno essere presentate a 
partire dalle ore 8.00 del giorno 04 gennaio 2020, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la 
fase della registrazione al portale delle iscrizioni online sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 
9.00 del 19 Dicembre 2020.  
 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono 
al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del M.I. (www.istruzione.it/iscrizionionline/), 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale 
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Il Ministero ha disposto 
che : …“Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza 
considerare l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di 
utilizzo degli edifici scolastici”... A tal fine, lo stesso Ministero vigilerà attraverso gli Uffici Scolastici Regionali 
affinché sia garantito il diritto allo studio soprattutto agli studenti in obbligo di istruzione, attraverso una 
efficace sinergia tra amministrazione centrale e periferica. 
 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi  dell’insegnamento della 
religione cattolica, potranno accedere, con le medesime credenziali di accesso alle iscrizioni, ad un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”   dove poter esprimere un’opzione di scelta. 
 
Con riferimento all’accoglienza e alla inclusione scolastica, si comunica che le iscrizioni on-line di alunni 
con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori 
o di chi esercita la potestà genitoriale, della CERTIFICAZIONE RILASCIATA dalla A.S.L. di competenza prevista 
dalle norme vigenti comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento di cui all’articolo 5, 
comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come  modificato dal decreto legislativo 7 agosto 
2019, n. 96, sarà trasmesso alla Scuola dalla Famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale 
documentazione, la Scuola potrà procedere, prima, a richiedere il personale docente di sostegno e gli 
eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, poi, a predisporre la stesura del Piano Educativo 
Individualizzato, confrontandosi con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. interessata.  
L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai 
sensi dell'art. Il del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima 
dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai 
percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.l 04 



del 1992. Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito 
formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di 
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 
far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere 
iscritti, nell'anno scolastico 2020/2021, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno 
assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma 
conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione 
secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti 
previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 
226/2001). 
 
Le iscrizioni on-line di alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) dovranno essere perfezionate 
con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale, della relativa CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 
170/2010 e dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  
 
Il modulo di domanda di iscrizione on-line, recependo le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater del Codice Civile, così come modificate dal D.Lgs. n. 154 del 28/12/2013, prevede la condivisione di 
entrambi i genitori. A tal proposito, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 
effettuato la scelta in osservanza delle anzidette disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale. Ulteriori richieste di informazioni potranno essere 
eventualmente effettuate dalla Scuola personalizzando il modello di iscrizione in relazione alla 
responsabilità genitoriale e/o ad affidi esclusivi o congiunti. In ogni caso, i dati riportati nel modulo di 
iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e si devono ricordare, oltre alla 
decadenza dai benefici, le conseguenze amministrativo/penali per chi rilasci dichiarazioni non rispondenti a 
verità.  
 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana. Nel caso in cui i suddetti alunni fossero sprovvisti di codice fiscale, la 
domanda di iscrizione on-line potrà essere effettuata con la creazione di un cosiddetto “codice 
provvisorio” che appena possibile, l’Istituzione Scolastica sostituirà sul portale ministeriale SIDI con il 
codice fiscale definitivo.  
 
ADEMPIMENTI VACCINALI 
Per gli adempimenti vaccinali, la circolare ministeriale prevede che il Dirigente Scolastico attui quanto 
previsto dall’art. 3 bis del D.L. n. 73/2017 convertito in Legge n. 119/2017 tramite procedura semplificata 
che vede coinvolti la Scuola e la A.S.L. di riferimento. Entro il 10 Marzo 2021 le scuole trasmettono alle 
A.S.L. competenti l’elenco degli iscritti A.S. 2021/2022 di età compresa tra 0 e 16 anni, inclusi i minori 
stranieri non accompagnati. 
Secondo la tempistica contemplata dalla Legge,  le A.S.L, di norma, trasmettono l’elenco alle Scuole 
indicando la presenza di eventuali  Soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali. Seguiranno, 
di conseguenza, formali inviti alle famiglie interessate e comunicazioni alle A.S.L.  interessate. Si ricorda che 
per le famiglie degli studenti che non regolarizzano la situazione vaccinale sono previste sanzioni. 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. ORSINI – O. LICINI” DI ASCOLI PICENO 
Dal 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021, le famiglie, per poter effettuare le iscrizioni on-line dovranno:  
 
1) individuare la Scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito ministeriale “Scuola in chiaro”);  
2) compilare la domanda in tutte le sue parti;  
3) registrare e inviare la domanda di iscrizione alla Scuola di destinazione prescelta (in tal caso a questo 
Istituto) attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MI o, preferibilmente, 
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 
  
Il sistema “iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 



funzione web, potrà, seguire l’iter della domanda inoltrata. Per eventuali, ulteriori informazioni e 
indicazioni più dettagliate sul processo da attivare per le iscrizioni on-line, le medesime famiglie potranno 
accedere alla pagina web sopra riportata, seguire gli eventuali spot televisivi concertati tra MIUR e RAI e/o 
rivolgersi, per ogni necessità in merito, alle segreterie scolastiche (della Scuola destinataria della domanda 
o della Scuola di provenienza). 
La Scuola utilizzerà i dati personali raccolti per le iscrizioni (on line o cartacee ove previste), nell’ambito 
delle finalità/attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento al “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” D.L. n.196/2003, articoli 2 sexies e 2 octies; al Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, agli 
articoli 9 e 10 relativi al trattamento di specifiche categorie di dati personali (ex dati sensibili) e dei dati 
relativi a condanne penali e reati.  
 
Le richieste di iscrizione alle classi prime di questo ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “A. ORSINI – O. 
LICINI” di Ascoli Piceno possono essere avanzate per il Liceo Scientifico al Corso Scientifico/Ordinario, al 
Corso Opzione Scienze Applicate e al Corso ad Indirizzo sportivo; per il Liceo Artistico (biennio comune) 
ricordando che la scelta degli Indirizzi (Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e 
Multimediale e Grafica) è prevista dalla Legge al termine del primo biennio.  
Si evidenzia che le iscrizioni al terzo anno dei Licei Artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on 
line e saranno prodotte con modello cartaceo fornito dalla Scuola.  
 
Si rende noto, fin da ora, che in caso di eventuale esubero delle domande rispetto alle effettive risorse di 
Organico, alle strutture edilizie disponibili, ai vincoli organizzativi esistenti, si applicheranno i criteri 
deliberati dai competenti Organi Collegiali di questo Istituto. Per la frequenza alla classe prima del Liceo 
scientifico ad Indirizzo sportivo per il quale il competente Ministero prevede la istituzione di una sola classe, 
sono stati individuati appositi criteri che rimandano a titoli culturali e sportivi. Ove necessario, come 
estrema ratio, si procederà al sorteggio. Nel modello di iscrizione on-line, tra l’altro, i Sigg. genitori 
potranno indicare, in subordine, fino ad un massimo di due Istituti di proprio gradimento, laddove si 
verificassero situazioni di eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili (*Nota 1). 
 
Le Istituzioni scolastiche e gli Uffici periferici ell'Amministrazione scolastica dei territori interessati 
forniranno, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni on line, il necessario supporto ai genitori privi di 
strumentazione informatica, affinché le procedure possano andare a buon fine.  
 
*Nota 1: I criteri di formazione delle classi prime, i diversi aspetti legati al funzionamento della Scuola 
vengono riportati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) già predisposto per il triennio 2019/2022. Il 
PTOF viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e sul sito ministeriale “Scuola in chiaro”secondo un tempo 
più disteso indicato dal Superiore Ministero considerando il delicato e impegnativo momento di 
progettualità delle Scuole che possono aggiornare il documento relativo al corrente anno. 
Ulteriori informative, ove non già reperibili nel sito web, riferite al trattamento dei dati personali, agli 
adempimenti vaccinali, alle tasse scolastiche obbligatorie (tranne i casi documentati di esonero) e al 
contributo volontario delle Famiglie verranno rese note e riportate anche nel modello di iscrizione. In 
particolare, ci si rivolge a tutti i genitori interessati per caldeggiare l’auspicabile, diffuso versamento del 
contributo volontario (peraltro alquanto contenuto) con il concorso del quale l’Istituto può mantenere ed 
accrescere la qualità del servizio scolastico. Si ricordano inoltre le giornate dedicate all’orientamento con 
varie iniziative a distanza, di seguito elencate, durante le quali si potrà avere ogni utile, necessaria 
informazione prima di procedere alla iscrizione on line.  

 

 
 
 
 
 
 



INIZIATIVE A DISTANZA 
 

 Visite virtuali sul sito web istituzionale 

 Prenota la tua lezione* 

 Incontri con docenti e studenti* 

 Genitori, una scelta consapevole* 
 

 
PRENOTA LA TUA LEZIONE* 

 Sei uno studente delle medie e vuoi seguire la tua prima lezione al liceo? Prenotala inviando una 
mail a: lamialezione@iisorsiniliciniap.org sarai contattato per definire data e modalità di 
partecipazione. 

INCONTRI CON DOCENTI* 

 Per incontrare alcuni docenti del liceo ed avere informazioni dettagliate sul piano di studi e 
sull’organizzazione scolastica dell’istituto, inviare una mail a: incontroidocenti@iisorsiniliciniap.org. 
Sarete contattati per definire data e modalità dell’incontro. 

 
GENITORI UNA SCELTA CONSAPEVOLE: SPORTELLO TELEFONICO* 

 Sei un genitore che ha necessità di chiarimenti relativi ad esigenze particolari del proprio figlio/a? 
Informazioni sull’iscrizione e presentazioni degli indirizzi? Il martedì pomeriggio TELEFONA a: 

 
Plesso Scientifico tel. 0736 42719 

GIORNO E ORA 

Martedì 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 18  

Martedì 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 

Martedì 12 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 

Martedì 19 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 

 
Plesso Artistico tel. 0736 43902 

GIORNO E ORA 

Martedì 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 18  

Martedì 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 

Martedì 12 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 

Martedì 19 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 

 
 
Si comunica infine che gli Uffici di Segreteria di questo Istituto, nel periodo delle iscrizioni saranno disponibili 
oltre che nelle suddette giornate, anche in orario antimeridiano, da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00 e in orario pomeridiano, ogni  martedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00.  
 
Si riportano, i riferimenti utili di questa Scuola: I.I.S. “A. ORSINI – O. LICINI”, sede centrale via Faleria n. 4 (tel. 
0736/42719), sede distaccata via III Ottobre n.18a (tel. 0736/43902), 63100 Ascoli Piceno - codice 
meccanografico APIS012006; E-Mail: apis012006@istruzione.it.  
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nadia Latini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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