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Comunicato n° 108 
 

All’attenzione: 
Genitori delle classi terze S.S. I° grado 

 

Oggetto: Iscrizioni ONLINE alle classi prime per l'a.s. 2020/21. 
 
 

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 online. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile 
accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità online le iscrizioni 
degli alunni.  

La scuola offre, su appuntamento, un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica; contattare l’ufficio Segreteria Didattica allo 0438 61649 dalle 
10:30 alle 12:30, oppure inviare un’e-mail a: TVIS026004@istruzione.it. 
 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020 
 

e verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, 
definito sulla base delle risorse di organico e del piano di utilizzo dell'edificio scolastico. Verrà 
comunque garantita, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del 
diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello 
territoriale. 
 

Nell’ipotesi di richieste di iscrizione in eccedenza, saranno applicati i criteri di 
precedenza riportati qui di seguito. 

1. Vicinanza del domicilio dell’allievo al nostro Istituto (punti 10) 
2. Almeno un genitore dell’allievo con lavoro vicino al nostro Istituto (punti 8) 
3. Familiari dell’allievo con domicilio vicino al nostro Istituto (punti 8) 
4. Allievi con affido presso servizi sociali nel Comune di Conegliano (punti 8) 
5. Fratelli/sorelle dell’allievo frequentanti il nostro Istituto (punti 8) 
6. Allievi disagiati con prove documentali e intervento dei servizi sociali (punti 4) 

 

Si rammenta, in proposito, che i suddetti criteri di precedenza rispondono a principi di 
ragionevolezza quali, ad esempio, quello della vicinanza della residenza dell'alunno alla 
scuola. L'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta, ovviamente, 
l'estrema "ratio'', a parità di ogni altro criterio. 
 

Adempimenti dei genitori 
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni ivi presenti (chi ha 
un’identità digitale SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – non deve fare la 
registrazione e può accedere al servizio con le credenziali del gestore che ha rilasciato 
l’identità); 

 compilare la domanda in tutte le sue parti; 

 inviare online la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
"Iscrizioni on line" (c'è un apposito tasto). 

 



 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalileiconegliano.gov.it PEO: TVIS026004@istruzione.it  PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codici n. A0234 – A2687 
 

Codice:  MOD.044-13     Data revisione: 07/09/2017 Pagina 2 di 3 
 

 
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. 

I genitori possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio 
di istruzione secondaria di Il grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88/2010) e dei nuovi Istituti Professionali (D.L. n. 61/2017); possono 
presentare una sola domanda di iscrizione presso un solo istituto, per evitare che una doppia 
opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli 
organici. 

In sede di presentazione delle domande d'iscrizione online, però, possono essere 
indicati, in subordine, un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del 
sistema di iscrizioni online comunicare alla famiglia, via posta elettronica, l’eventuale inoltro 
della domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine, qualora la domanda non 
potesse essere accolta nella scuola di prima scelta. 
 

 
 
 

Indirizzi di studio presenti nel nostro Istituto 
PERCORSO TECNICO 

 MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 

 ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

 GRAFICA e COMUNICAZIONE 

 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

 INDUSTRIA e ARTIGIANATO 
per il MADE in ITALY 

Previsti due percorsi: 
○ Meccanica, Produzione e Manutenzione di Macchine, 

Impiantistica 
○ Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e Sistema Moda 

 MANUTENZIONE e 
ASSISTENZA TECNICA 

Previsti due percorsi: 
○ Installazione di Impianti Elettrici, Idraulici ed altri lavori di 

costruzione e installazione 
○ Manutenzione e Riparazione di Autoveicoli 

 
 

 

Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
certificazione, comprensiva della diagnosi funzionale, rilasciata dalla A.S.L. di competenza a 
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di 
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi, nonché alla successiva 
stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e con gli 
specialisti dell'A.S.L. 
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Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, dovranno essere perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 
170/2010 e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 sul rilascio 
delle certificazioni. 
 

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. Si rammenta che anche per gli 
alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 
cosiddetto "codice provvisorio", che, appena possibile, l'istituzione scolastica dovrà sostituire 
sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. 
 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di Istruzione Secondaria Superiore), al 
momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha 
valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascun Istituto, 
utilizzando il modello messo a disposizione dalla scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico. 

 
 

 

Conegliano, 07 gennaio 2020  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Salvatore Amato 
  


