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a.s. 21/22 La Spezia, 22/12/2021 

 Alle famiglie interessate 

 All’Albo e al sito web della scuola, alla bacheca  

Circolare n.119 protocollo n. vedi segnatura 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2022-23 

Si comunica che dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 4 febbraio 2022 sarà possibile effettuare la 

procedura on line per l'iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di II grado. 

Già a partire dalle 9.00 del 20 dicembre si potrà accedere alla fase di registrazione dei genitori sul portale 

del Ministero dell'Istruzione. Chi ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 

accedere con le proprie credenziali. 

Per effettuare l'iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Strumento utile in questo 

senso è il portale "Scuola in chiaro" che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e visualizza le 

informazioni utili. Si segnala inoltre la sezione “Orientamento terze medie” sul sito istituzionale della nostra 

scuola: www.fossatidapassano.it 

Le sedi disponibili per la nostra scuola sono due: 

 La sede centrale della Spezia (quartiere Bragarina), per il settore economico e per il settore 

tenologico. Codice meccanografico SPTD110005. 

 La nuova sede di Brugnato, solo per l’indirizzo economico. Codice meccanografico SPTD110027. 

In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due 

scuole di proprio gradimento. 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 

e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe SOLO 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 (normalmente 

a gennaio di ogni anno), esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative verrà 

operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile alle famiglie nei mesi 

successivi con le medesime credenziali di accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni di attività alternativa , tutte afferenti al diritto 

di scelta delle famiglie: 

 Attività didattiche e formative: l’alunno potrà svolgere attività alternativa alla Religione Cattolica 

con la guida di un insegnante appositamente incaricato.  

Dalle attività alternative all’IRC devono rimanere escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni 

(CM 368/85); in linea con le finalità educative della scuola, l’attività alternativa intende operare alla co-

struzione di una personalità consapevole dei diritti e dei doveri di cittadinanza . L’attività di alternativa 

alla religione è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica programmazione e prevede una valuta-

zione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità analoghe a quelle previste per l’insegnamento 

della religione. 





 

 

  Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente: l’alunno utilizza 

l’ora di alternativa alla Religione Cattolica per un approfondimento o recupero personale di con-

tenuti disciplinari. Per l’attività di studio assistito non è prevista una valutazione specifica, ma la 

stessa contribuisce alla determinazione della valutazione complessiva del comportamento 

dell’alunno. 

  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica: entrata postici-

pata/uscita anticipata solo nel caso in cui l’ora di Religione si collochi all’inizio o alla fine della 

mattinata. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 

sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e la non frequenza della scuola 

sarà subordinata all’orario delle lezioni. 

Opzione di scelta per la seconda lingua (solo settore economico: indirizzo AFM o Turismo) 

All'atto dell'iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alla scelta della seconda 

lingua (solo per il settore economico). 

La scelta della seconda lingua deve tenere conto del fatto che in alcuni indirizzi sarà prevista una terza 

lingua a partire dal terzo anno. Conseguentemente i vincoli che nascono sono i seguenti: 

In prima si sceglie 

l’indirizzo 

In terza si sceglierà la 

articolazione 

La terza lingua 

in terza sarà: 

Quindi in prima si può 

scegliere come seconda 

lingua: 

Indirizzo AFM 

Articolazione RIM 

(Relazioni Internazionali per il Marke-

ting,  

Spagnolo 
Francese 

Tedesco 

Articolazione AF 

(Amministrazione e Finanza) 
Nessuna 

Francese 

Spagnolo 

Tedesco 

Articolazione SIA 

(Sistemi Informativi Aziendali) 
Nessuna 

Francese 

Spagnolo 

Tedesco 

Indirizzo Turismo  Francese 
Spagnolo 

Tedesco 

 

Manleve che la scuola raccoglie fin dal momento dell’iscrizione 

La scuola raccoglie fin da subito le seguenti dichiarazioni: 

 Autorizzazione a lasciare uscire da soli i minori di anni 14. 

 Solo per AFM: intenzione di scelta per la articolazione in terza 

 Autorizzazione a fornire all’alunno un account di posta elettronica (per l’accesso alla GSUITE) 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (telefono, email, indirizzi) 

 Autorizzazione a pubblicare foto o filmati contenenti l’immagine dell’alunno (per scopi istituzionali) 

 

Segnalazione di compagni con cui si desidera condividere la medesima classe 



 

 

La famiglia potrà segnalare al massimo DUE compagni con i quali si desidera restare in classe (ovviamente, 

questo è possibile solo se l’indirizzo scelto è il solito). 

 Verranno considerate solo le richieste “reciproche”. 

 NON verranno considerate le richieste “in negativo” (p.es. “NON voglio andare in classe con ...”) 

 

 La Dirigente Scolastica Prof. ssa Paola Leonilde Ardau 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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