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       Regione Siciliana                                                                 Ministero dell’Istruzione                                                                  Unione Europea                  
Dipartimento Pubblica Istruzione                                      dell’Università e della Ricerca                                                        

   

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D’ORLANDO 
LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – SPORTIVO – SCIENZE APPLICATE  "LUCIO PICCOLO" 

Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 
Codice Fiscale 84005360833 – Codice Meccanografico MEIS028004 

Tel. 0941/902103 - Fax 0941/912533 – E-MAIL meis028004@istruzione.it   pec: meis028004@pec.istruzione.it  
Sito: http://www.iislspiccolo.gov.it/  

SEDI ASSOCIATE: 

LICEO ARTISTICO  - I.P.A.A. – ODONTOTECNICO C/da S. Lucia, 34 -  Capo d’Orlando (ME) Tel. Fax 0941/901050 

Circolare n. 78        Capo d’Orlando, 09/01/2018 

- Ai sig.ri Genitori 

e p.c  - Al    D.S.G.A. 
 

- Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni Scuola a.s. 2018/2019. Termini per le iscrizioni al primo anno scolastico 2018- 
                     2019. Nota MIUR : AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U) 0014659.13-11-2017 
 
 

ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2018/19 – CLASSI PRIME 
 
Si comunica che, come da circolare Ministeriale AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 

0014659.13-11-2017, le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 alla prima classe di scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado si effettuano esclusivamente on line dalle ore 
8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018. 
 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 
dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 si potranno effettuare, sempre sul portale 
dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 
febbraio 2018.  
 
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessario effettuare la registrazione sul 
portale www.istruzione.it/iscrizionionline, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti. La 
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018. Coloro che sono già in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. 
 
Nel sistema le famiglie troveranno un modulo personalizzato già predisposto che, una volta compilato e 
inoltrato, verrà indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione.  
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione valuta 
la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Le famiglie riceveranno via posta elettronica 
comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione e, attraverso una funzione web potranno in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA 
 
Nel caso di alunni diversamente abili o con DSA certificati, le famiglie devono perfezionare le domande 
presentando alla scuola prescelta tutta la necessaria documentazione di rito. In caso di disabilità, i genitori 
porranno particolare attenzione alla compilazione del modulo e all’indicazione della casella corrispondente  
alla disabilità (da non confondere con i DSA) e provvederanno alla tempestiva consegna della diagnosi 
funzionale e della certificazione rilasciata dalla ASL al fine di consentire le necessarie operazioni di richiesta 
di organico di sostegno. 

    
  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 
   La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 

degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  
 
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 scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di 
cui alla scheda allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte 
degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della 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 in classe.  
 
VACCINAZIONI 
 
Entro il termine di scadenza per le iscrizioni deve essere presentata alla scuola idonea documentazione 
attestante lo stato vaccinale dell’alunno iscritto. 
La segreteria didattica è a disposizione delle famiglie per fornire indicazioni ed eventuale supporto. 
 
Utilizzando l’indirizzo   http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019   è possibile 
scaricare la circolare Miur sulle iscrizioni prot. n. 14659 del 13/11/2017. 
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INDIRIZZI DI STUDIO PRESENTI NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO  
 

SEDE CENTRALE  INDIRIZZO 
Liceo Scientifico 
 

 
Via Consolare Antica  

 Capo d’Orlando (ME) 
 

MEPS02801E 

Liceo Classico 
 
Liceo linguistico 
 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
  
Liceo Sportivo  
 

 
SEDE ASSOCIATA INDIRIZZO 

Liceo Artistico  
 

C/da S. Lucia, 34 Capo d’Orlando (ME) 
 

MESD028011 
 

IPAA (Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale) 
 

C/da S. Lucia, 34  Capo d’Orlando (ME) 
 

MERA028014 
 

Odontotecnico (Servizi Socio sanitari –odontotecnico) 
 
 
 
 

SPORTELLO ESCLUSIVO PER LE ISCRIZIONI 
 
 
Si comunica che il nostro Istituto offrirà un servizio di consulenza, presso la segreteria 

didattica (sede centrale) dal 16/01/2018 al 6/02/2018 secondo i seguenti orari: 
 

Giorno 
Mattina  Pomeriggio  

ORE ORE ORE ORE 
Lunedì 08:30 13:30 15:00 17:00 
Martedì 08:30 13:30 15:00 18:00 
Mercoledì 08:30 13:30 15:00 17:00 
Giovedì 08:30 13:30 15:00 18:00 
Venerdì 08:30 13:30 15:00 17:00 
Sabato 08:30 13:30  

 
 
 
Il primo collaboratore del DS 
   Prof. Antonino Smiriglia       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                     Prof.ssa Margherita GIARDINA 

                                                                                                              (firma autografa omessa ai sensi 
            dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 


