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Castelfranco Veneto, 06-12-2019

Comunicato n.369
Ai Genitori degli alunni interessati
all’iscrizione alla classe Prima
di tutte le sedi
Oggetto: Criteri di iscrizione classi prime anno sc. 2020/2021.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo di scuola secondaria
è fissato al 31 GENNAIO 2020. Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del
07/01/2020 alle ore 20.00 del 31/01/20, tenendo presente che già dal 27/12/2019 i genitori
possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line, come meglio specificato
più avanti.
Si suggerisce la lettura integrale della Circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019
cui si rimanda per più esaustive indicazioni.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nell’ISTITUTO, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli
edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha adottato, con apposita
delibera del Consiglio di Istituto in data 05/11/2019, i seguenti criteri di priorità nell’accoglienza
delle domande di iscrizione. SI ricorda che il numero delle iscrizioni sarà rapportato al limite di
capienza delle classi e dei laboratori dell’IPSSAR Maffioli e delle sue sedi succursali.
1. L’istituto, nel rispetto delle libertà e del diritto di scelta degli studenti e delle famiglie e nel
rispetto del principio di ragionevolezza, si impegna ad accogliere le domande di iscrizione,
nell’ambito dei limiti imposti dalle strutture e dalla logistica della scuola, e ad esigere la regolare
frequenza.
2. I criteri di priorità per l’ammissione si intendono applicabili ai soli allievi in obbligo scolastico che
abbiano espletato nei modi e nei tempi previsti dalla Circolare Ministeriale e dall’Istituto la
propria iscrizione. Le iscrizioni tardive vengono accolte, a concorrenza del numero massimo di
posti rimasti disponibili, seguendo il rigoroso ordine temporale di ricezione delle domande.
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Hanno in ogni caso la precedenza gli studenti che, avendo indicato una delle sedi dell’IPSSOEA
“Maffioli” quale seconda o terza scelta, sono stati smistati in quanto non accolti rispettivamente
nella prima o nella prima e seconda scuola indicata all’atto dell’iscrizione.
3. La scuola accoglie tutti gli allievi, siano essi residenti nella provincia di Treviso che provenienti
da fuori provincia.
4. Il numero massimo di allievi per classe prima è conforme alle disposizioni normative; è fatta
salva la riduzione prevista dalla vigente normativa per le classi interessate dall’inclusione di
allievi diversamente abili.
5. Per la sede di Castelfranco Veneto, le richieste per la seconda lingua straniera saranno accolte
nella misura in cui non comprometteranno l’esistenza delle cattedre di diritto nell’organico
dell’Istituto e pertanto non modificabili. Di conseguenza la seconda lingua potrebbe essere
attribuita d’ufficio. Nel caso in cui le richieste per la seconda lingua straniera dovessero eccedere
le disponibilità, si applicheranno nell’ordine i seguenti criteri di priorità nell’accettazione:
1. Medesima seconda lingua straniera studiata alla scuola secondaria di primo grado
2. Seconda lingua straniera richiesta studiata da un fratello/sorella
3. Seconda lingua straniera quale lingua madre di almeno uno dei genitori
4. Miglior votazione media complessiva al primo periodo intermedio alla scuola secondaria di
primo grado
5. Estrazione
La famiglia dello studente non accolto sarà invitata a indicare una diversa seconda lingua
straniera. Nel caso non vi fosse disponibilità di posti sufficiente neppure per questa ulteriore
scelta, si riapplicheranno i criteri più sopra indicati.
Si precisa che nelle sedi di Montebelluna e Pieve del Grappa, quale seconda lingua straniera, è
previsto soltanto il tedesco.
In caso di esubero, i criteri per l’accettazione delle iscrizioni dell’Istituto saranno i seguenti, in ordine
di priorità:
1. iscrizioni arrivate tassativamente entro la scadenza prestabilita, fatti salvi gli studenti che,
avendo indicato una delle sedi dell’IPSSOEA “Maffioli” quale seconda o terza scelta, sono stati
successivamente smistati in quanto non accolti rispettivamente nella prima o nella prima e
seconda scuola indicata all’atto dell’iscrizione;
2. priorità per gli studenti residenti o domiciliati, alla data in calce alla domanda d’iscrizione, nel
comune della sede principale (Castelfranco Veneto) o della succursale richiesta (Montebelluna
o Pieve del Grappa) o in un comune confinante;
3. presenza di un fratello o sorella frequentante l’Istituto;
4. miglior votazione media complessiva al primo periodo intermedio nella scuola secondaria di
primo grado
5. indicazione di un’altra sede o di un altro indirizzo dell’IPSSAR “Maffioli” quale seconda scelta
Se, dopo aver seguito i suddetti criteri, il numero di iscrizioni sarà ancora superiore alla capienza, si
passerà all’estrazione a sorte, che si terrà pubblicamente.
Allievi Certificati
Ferma restando la libertà di scelta educativa delle famiglie, una commissione apposita valuterà le
certificazioni prodotte e richiederà un colloquio personalizzato con le famiglie dell’allievo, allo
scopo di appurare la compatibilità tra tipologia e gravità della o delle disabilità con l’offerta
didattica del PTOF e le caratteristiche peculiari dell’edificio scolastico I.P.S.S.A.R. Maffioli e delle
sue sedi succursali (adeguatezza di aule e strutture).
In caso di dichiarazioni, al momento dell’iscrizione on line, non veritiere o non congrue la domanda
potrebbe non essere accettata.
2

In caso di esubero, i criteri per l’accettazione delle iscrizioni alle classi prime del nostro Istituto
saranno i seguenti in ordine di priorità:
1. iscrizioni arrivate tassativamente entro la scadenza prestabilita, con le dovute certificazioni;
2. residenza nel distretto d’ambito dell’ULSS n° 2;
3. presenza di un fratello frequentante l’Istituto.
Nel rispetto della normativa vigente e del diritto allo studio di tutti gli studenti, derivante in primis
dall’art 3 della Costituzione, per favorire una maggiore integrazione e garantire un proficuo
processo di inclusione, nell’accoglienza degli allievi con certificazione è prevista una proporzionale
ed equa distribuzione degli stessi in tutte le classi dell’Istituto.
A tale proposito si suggerisce di indicare, in sede di presentazione delle domande d'iscrizione on
line, in subordine, le rimanenti sedi dell’IPSSAR Maffioli (o altri istituti di proprio gradimento)
dove indirizzare la domanda, se non accolta nell’Istituto/sede di prima scelta.
Iscrizioni on line
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on
line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile
sul portale MIUR www.iscrizioni.istruzione.it, per poter effettuare con modalità on line le
iscrizioni degli alunni.
L’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica che
si presenteranno presso la Direzione di Castelfranco V.to, comunicando preventivamente la
giornata scelta alla casella mail uff.scolastico@ipssarmaffioli.it, muniti di codice fiscale e
documento d’identità del genitore e codice fiscale dell’alunno che si iscrive, nelle seguenti
giornate:
ogni lunedì – mercoledì - venerdì
ogni sabato

dalle ore 11:00 alle 13:00
dalle ore 10:00 alle 13:00

LE FAMIGLIE POSSONO PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.
Adempimenti dei genitori
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro" al link
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola che consente ricerche sia con il
nome della scuola, sia con la località);
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione è attiva dal 27 dicembre 2019;
3. compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, inviandola alla scuola di
destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
Codici meccanografici da utilizzare nella domanda:
Sede di Castelfranco Veneto:
Sede di Montebelluna
Sede di Pieve del Grappa :

TVRH01000N
TVRH01004T
TVRH01005V
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4. Si richiede inoltre di indicare i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica di
ciascuno dei genitori.
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 in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le
disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15
della legge 12 novembre 2011, n.183. Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.;
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare
la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Obbligo di istruzione
Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
_- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012
erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali
in regime di sussidiarietà;- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 62 del
2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva
in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all' assolvimento dell' obbligo
di istruzione.
Accoglienza e inclusione
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno
e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano
educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell' A.S.L..
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 2019/2020, 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.104 del 1992.
4

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 valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali
alunni non possono essere iscritti, nell' anno scolastico 2019/2020, 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 ultra-diciottenni, 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).
Si ricorda che la costituzione delle classi avviene secondo quanto prevede il DPR n. 81/2009
che nell’art. 5, comma 2, in merito al numero di alunni per classe stabilisce che:
“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni,
purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze
formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca
espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di
sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
Alla luce di ciò non verranno accolte domande prive dei dati richiesti e della
documentazione prevista.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo StatoRegioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati
dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall' articolo Il del d.lgs. 62 del 2017,
conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
a) 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.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della
scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei
genitori nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on
line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla C.M.
22994/13.11.2019.
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scadenza è tassativa e non sono ammesse deroghe.
La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello
nazionale di cui alla scheda C allegata alla C.M. 22994/13.11.2019. Si ricorda che tale allegato deve
essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell' anno scolastico, in attuazione della
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programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle
seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
La scelta dell’attività alternativa non può essere episodica, discontinua o disordinata e va operata
una sola volta non più tardi dell’inizio dell’anno scolastico. La scadenza è tassativa e non sono
ammesse deroghe. In assenza di diversa indicazione da parte della famiglia, si adotterà per
continuità la scelta dell’anno precedente.

CONTRIBUTO DI ISTITUTO
Si ricorda che il versamento del contributo di Istituto è indispensabile per garantire la qualità
del servizio di questo Istituto, che vanta l'accesso settimanale ai laboratori per tutti gli allievi, e viene
utilizzato per l’acquisto di derrate alimentari, strumentazioni didattiche ed informatiche, materiale
di consumo per i laboratori, spese di trasporto per l’attività motoria. In alternativa, questo Istituto
non riuscirebbe a garantire una pratica settimanale a tutti gli studenti.
La quota comprende anche l’assicurazione ed il diario, scelto dall’Istituto e quindi uniforme
per tutti gli allievi.
Il contributo di Istituto sarà versato entro il 6 luglio 2020, in occasione del perfezionamento
dell’iscrizione a seguito del conseguimento del Diploma di Licenza (il bollettino prestampato sarà
fornito dalla segreteria nella riunione che verrà convocata per tutti i genitori verso la fine di giugno
o primi di luglio).

SCHEMA COMPLETO DEI CONTRIBUTI PER L’A.S. 2020/2021:
Contributo classi
Contributo classi
prime / seconde
terze/quarte/quinte
€ 230 comprensivo della quota libretto € 280 comprensivo della quota libretto
scolastico e assicurazione
scolastico e assicurazione
(al perfezionamento dell’iscrizione, le famiglie (al perfezionamento dell’iscrizione, le famiglie
riceveranno istruzioni dalla scuola).
riceveranno istruzioni dalla scuola).
Entro il 15/07/2020 si terrà l’annuale riunione con Dirigente e staff per fornire tutte le indicazioni
per condividere il percorso scolastico con le famiglie.

DS/F/lr
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