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   Salerno, 07/01/2020 

 

A tutti gli interessati 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

Al Dsga 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Vista  la Circolare MIUR DGOSV prot. 22994 del 13/11/2019 avente ad oggetto “Iscrizioni alle 

scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021” con particolare 

riguardo ai punti  2.3, che regola le iscrizioni in eccedenza, e 6.1 che disciplina le procedure di iscrizione 

alla scuola secondaria di secondo grado; 

- Vista la Circolare MIUR Direzione Regionale della Campania prot. 26966 del 17/12/2019  avente 

ad oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021 che richiama le 

indicazioni fornite dalla circolare ministeriale;  

- Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 616 del 4 dicembre 2019 avente ad 

oggetto "Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa - Anno 

Scolastico 2020/2021” con cui viene istituita presso il Comune di Pontecagnano una sede distaccata del 

Liceo Tasso di Salerno con indirizzo Liceo Classico e Liceo Scientifico; 

- Vista la delibera n. 128/2016-2019 adottata dal Consiglio di Istituto del Liceo Tasso nella seduta 

del 27 settembre 2019 avente ad oggetto “Criteri assegnazione nuovi iscritti alle classi prime a.s. 

2020/21”; 

- Vista la delibera n. 9/2019-2022 adottata dal Consiglio di Istituto del Liceo Tasso nella seduta del 

12 dicembre 2019 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento scolastico regionale 2020/21: sede 

distaccata di Liceo scientifico e Liceo scientifico Cambridge a Pontecagnano (SA); criteri di iscrizione 

classi prime”, delibera riportata in apposita sezione del modulo di iscrizione; 

 

INDIVIDUA 

i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, per 

l'ammissione alla classe prima per l'a.s. 2020/2021, in caso di esubero delle domande di iscrizione, validi 

sia per la sede di Salerno che per quella di Pontecagnano: 

1. Rapporto di maggior vicinanza della residenza dell'alunno alla scuola, con quota del 30% 

destinata agli studenti dei comuni limitrofi; 

2. Studenti con fratelli/sorelle che stanno frequentando il Liceo T. Tasso: tale priorità è riconosciuta 

indipendentemente dal criterio di maggior vicinanza della residenza dell'alunno alla scuola; 

3. Scelta di potenziamento dell'offerta formativa: Liceo Classico Calliope, Socrate, Ippocrate, 

Cambridge e liceo classico Quadriennale per la sede di Salerno e Liceo Scientifico Leonardo e 

Cambridge per la sede di Pontecagnano; 
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4. A parità di requisiti si terrà conto del consiglio orientativo della scuola media. 

5. L’ammissione al percorso Cambridge per il conseguimento dell’IGCE, in considerazione 

dell’offerta formativa delle scuole secondarie di primo grado del territorio, necessita del possesso 

della certificazione in lingua Inglese pari al livello B1 per il liceo classico ed A2 per il liceo 

scientifico. 

In subordine, qualora ancora sussistano condizioni di parità, si ricorrerà a sorteggio pubblico. 

Alla medesima scala di priorità si farà riferimento qualora le iscrizioni in eccedenza dovessero riguardare 

le richieste dei corsi con potenziamento. 

Gli alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con voto dieci con 

lode   hanno diritto di scegliere la sezione solo per se stessi senza possibilità di indicare nominativi di 

altri alunni all'interno della classe. Gli alunni con la lode non potranno superare all'interno della classe il 

40%. In caso di esubero si procederà con il sorteggio pubblico. Tutti gli altri alunni, nelle note contenute 

nella domanda di iscrizione, potranno indicare il nominativo di un compagno/a con cui si 

desidera condividere il percorso scolastico a condizione che la stessa indicazione sia contenuta nella 

domanda di quest'ultimo. 

Il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico e del 

numero e della capienza delle aule disponibili è così fissato: 

- Sede di Salerno, piazza San Francesco 1: max 197 alunni/alunne da suddividere in n. 7 classi 

prime, di cui una di liceo classico quadriennale. La ripartizione tra i diversi percorsi sarà 

realizzata in ragione dei desiderata espressi nelle domande di iscrizione, non rilevando ai fini 

della definizione delle risorse di organico. 

- Sede di Pontecagnano, via Sandro Pertini, max 90 alunni/alunne da suddividere in n. 3 classi 

prime. Anche in questo caso, la ripartizione tra i due diversi percorsi sarà realizzata in ragione 

dei desiderata espressi nelle domande di iscrizione, non rilevando ai fini della definizione delle 

risorse di organico. 

 

Si precisa, inoltre, che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 alle classi prime della scuola 

secondaria di secondo grado potranno essere effettuate on line dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2020 alle 

ore 20.00 del 31 Gennaio 2020. 

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

• individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, utilizzando il seguente 

Codice meccanografico: 

Liceo Classico "T. TASSO" – SAPC12000X – nel modulo di domanda personalizzato potranno scegliere 

l’iscrizione ad uno dei percorsi di liceo Classico Socrate, Calliope, Ippocrate, Cambridge e Quadriennale 

attivati presso la sede di piazza San Francesco, oppure ad uno dei percorsi di liceo Scientifico Leonardo 

o Cambridge attivati presso la sede di Pontecagnano sita in via Sandro Pertini. 

Cordialità 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Carmela Santarcangelo1  

                                                      
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso collegate 
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