
                                                         
 

50° Distretto Scolastico – Salerno 84133 Via Gabriele D' Annunzio 
Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L 

e-mail: saps06000l@istruzione.it - Sito Web: www.liceoseverisalerno.gov.it 

pec: saps06000l@pec.istruzione.it 

 

     Ai genitori degli alunni 

Interessati all’iscrizione alle classi I 

Scuola secondaria di II grado 

Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alla Scuola Secondari di II grado A.S. 2020/2021 – Nota MIUR del    

13/11/2019 che si allega alla presente 

 

Con la presente si informa che, dalle ore 8,00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20,00 del 31 gennaio 

2020, possono essere presentate le domande di iscrizione on line per l’A.S. 2020/2021.  

Devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di II grado tutti gli studenti e le 

studentesse che abbiano conseguito o che prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Si precisa che a decorrere dall’anno 2012/2013 le iscrizioni scolastiche Statali di ogni ordine e 

grado (ad eccezione della scuola dell’infanzia) dovranno essere effettuate esclusivamente in 

modalità on-line attraverso un applicativo che il Miur mette a disposizione delle scuole e delle 

famiglie, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. 

La segreteria di questa istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie, prive della 

strumentazione informatica, un servizio di supporto per la compilazione del modello di iscrizione 

on line presso la “segreteria didattica” secondo il seguente orario: 

 

Tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,30; 

Lunedì – mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; 

Il sabato dalle 8,30 alle 13,00. 

Tale servizio sarà assicurato anche in orari diversi previo appuntamento. 

 

Nel nostro Liceo è possibile iscrivere le studentesse e gli studenti ai seguenti tre indirizzi di studio: 

 

1. Indirizzo Ordinario (eventualmente anche con potenziamento beni culturali); 

2. Indirizzo Scienze Applicate; 

3. Indirizzo Sportivo. 

 

In caso di iscrizioni in eccedenza questo istituto ha definito i criteri di precedenza nell’ammissione 

che saranno resi pubblici a breve sul sito della scuola e comunque entro i termini previsti dalla 

normativa. 
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Si precisa, inoltre, che solo per l’indirizzo sportivo, in caso di richieste  d’iscrizioni in eccedenza, 

essendo attiva una sola sezione, le domande saranno accolte, nel rispetto di ulteriori criteri di 

precedenza individuati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati a breve sul sito della scuola. 

 

I tre indirizzi accumunati da un medesimo progetto educativo, perseguono la qualità del servizio 

attraverso la valorizzazione dello “star bene a scuola” e del successo formativo degli studenti con 

conseguente attenzione alle manifestazioni di disagio, alla cura dei rapporti con i genitori, alla 

programmazione educativo-didattica. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione nella sezione di  

“ Scuola in chiaro”  presente sul sito web della scuola il rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento che favorisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso una 

autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’indicazione delle priorità e dei 

traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. 

Maggiori dettagli sull’organizzazione scolastica e sui progetti nei diversi indirizzi di studio saranno 

illustrati durante le giornate dedicate all’Open day previste nei giorni seguenti: 

 

    15 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle 13,00  

    19 gennaio 2020 dalle ore 10,00 alle 13,00 

Durante le suddette giornate sarà possibile visitare la scuola con i laboratori, palestra, planetario, e 

conoscere parte del personale scolastico. 

Si rende noto che la versione integrale del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è 

consultabile sul sito della scuola: www.liceoseverisalerno.it 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                             Prof.ssa Barbara Figliolia 
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