
Gentili Famiglie,
dalle ore 8 del 9 alle ore 20 del 30 gennaio 2023 sarà possibile effettuare l’iscrizione al primo anno della
scuola secondaria di secondo grado.
La procedura potrà essere eseguita utilizzando il link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Il codice meccanografico del Liceo “Sarpi” da utilizzare nella domanda di iscrizione è BGPC02000C

 
Abilitazione e identità digitale

 
Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore
o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
Puoi abilitarti già dal 19 dicembre 2022.

 
Destinatari del servizio

 
Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie;
riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali
delle regioni che hanno aderito alla procedura: Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

 
Offerta formativa

 
Si ricorda che il Liceo “Sarpi” propone tra diversi curricoli:

 
1) Curricolo ministeriale tradizionale di 27 ore (primo biennio) / 31 ore (secondo biennio e anno

finale) disposte su 6 giorni.

2) Curricolo con potenziamento di inglese (un'ora settimanale aggiuntiva curricolare per l'intero
quinquennio) per un massimo di 2 sezioni. Quadro orario: 28 ore nel primo biennio, 32 ore nel secondo
biennio e nell'anno finale, disposte su 6 giorni.

3) Curricolo con potenziamento matematico (un'ora settimanale aggiuntiva curricolare per l'intero
quinquennio) per un massimo di 3 sezioni. Quadro orario: 28 ore nel primo biennio, 32 ore nel secondo
biennio e nell'anno finale, disposte su 6 giorni.
Almeno uno degli indirizzi di studio deve essere selezionato.
La priorità della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorità più alta, 2...,
3...). La stessa priorità non può essere data a più scelte.

 
Accoglimento delle domande di iscrizione

 
Il Liceo "Sarpi' mette in atto ogni iniziativa per favorire l'accoglimento di tutte le domande di iscrizione.
Qualora, tuttavia, dovessero pervenire richieste di iscrizione in eccedenza, le domande degli studenti
saranno
accolte nel seguente ordine di priorità:
1. studenti interni non promossi che riconfermino l'iscrizione;
2. studenti residenti in ambiti territoriali in cui non siano presenti altri istituti statali con indirizzo classico;
3. A parità di livello di priorità e in persistente situazione di eccedenza di domande, l'accettazione delle
stesse sarà effettuata per pubblico sorteggio.

 
Accoglimento delle opzioni curricolari

 
L'attivazione di un'opzione curricolare avverrà al raggiungimento del numero minimo di 24 adesioni in
prima scelta.
Gli studenti delle classi prime ginnasio sono inseriti nelle classi caratterizzate dalle opzioni curricolari
scelte in fase di iscrizione, restando salva la possibilità di accogliere la seconda opzione in caso di non
attivazione o di esubero dell'opzione prescelta. L'eventuale spostamento in classi caratterizzate da altra
opzione curricolare
interesserà il gruppo numericamente inferiore e avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) Indicazione volontaria delle famiglie da manifestare in forma scritta; a tale scopo il dirigente
scolastico convocherà tutte le famiglie interessate in pubblica assemblea per illustrare la situazione e per
verificare le eventuali disponibilità a un cambiamento su base volontaria.
b) Esperito tale tentativo, in caso di persistente situazione di eccedenza di domande, l'accettazione delle
stesse sarà effettuata per pubblico sorteggio.




