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LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” – B R E S C I A 

 
 

C.so Magenta, 56  -  25121 BRESCIA  
 tel. 03041212 – fax 0303773026 – C.F. 80050100173 

bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it 

www.liceoarnaldo.gov.it  

 

Prot. n. 017/C27        Brescia, 05 gennaio 2016    
Avviso n.77  
 
Ai Genitori degli Studenti che intendono iscriversi al Liceo per la prima volta nel 2016/2017 
 
e p.c.  Ai Docenti dell’Istituto 

 Alla DSGA 

 All’Ufficio Segreteria didattica 
[Albo; sito web; email; infoschool] 

 
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 
 
 

1.  Iscrizioni on line. 

 
La recente circolare ministeriale n. 22 del 21.12.2015, richiamando la legge n. 135/2012, prevede che le 
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e 
grado, per l’anno scolastico 2016/2017, vengano effettuate esclusivamente on line dalle famiglie nel 
periodo dalle ore 8.00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20.00 del  22 febbraio 2016.  
L’iscrizione al primo anno del liceo classico (già quarta ginnasio) si effettua accedendo all’Area 

www.iscrizioni.istruzione.it , che sarà attiva dal 15 gennaio 2016. 
La domanda di iscrizione on line va compilata in tutte le sue sezioni, seguendo le istruzioni che vengono 
indicate, e inoltrata on line mediante l'apposito tasto: l’invio della domanda preclude la possibilità di 

presentare domanda ad un altro istituto, in quanto ovviamente è possibile iscriversi ad un solo istituto 
scolastico. 
Il servizio di iscrizioni on line, che permette dunque di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno, consente però ai genitori di indicare anche una seconda o una terza scuola di proprio 

interesse, in subordine alla scuola scelta e in ordine di preferenza, cui sarà indirizzata la domanda nel 
caso  questo Istituto non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2016/2017. 
Il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, alla famiglia l’accettazione definitiva 
della domanda di iscrizione da parte del primo Istituto prescelto; qualora la domanda non possa essere 
accettata, per eccedenza di richieste rispetto alla capienza, la stessa verrà trasmessa d'ufficio al primo 
istituto segnalato in subordine.  
La famiglia verrà costantemente informata tramite e-mail sia della accettazione e/o verifica della 

domanda di iscrizione per le eventuali correzioni sia degli eventuali  passaggi da una scuola all’altra sino 
all’accettazione finale; per questo motivo è molto importante comunicare alla scuola l’indirizzo e-mail 
della famiglia e si invita a non trascurare questo passaggio compilando l’apposita casella nel modulo di 
iscrizione. 

Le operazioni possono essere agevolmente svolte da casa attraverso un collegamento internet, ma, per 
tutti coloro che non dispongono di strumentazione informatica o che desiderano essere assistiti, la 

scuola di destinazione della domanda o la scuola di  provenienza  offrono un supporto per la 
compilazione delle domande di iscrizione.  Ci si  può quindi presentare anche alla nostra segreteria 
didattica durante l’orario di apertura al pubblico, ogni giorno da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 
11.00 – eccetto il mercoledì con orario dalle ore 11.00 alle ore 14.00.  Due assistenti amministrative 
saranno a disposizione dei genitori.  Al fine di offrire un migliore servizio è preferibile una prenotazione 
telefonica al numero 030/41212 chiedendo delle sig.re Nunzia o Ornella. 
È anche disponibile il seguente indirizzo email: protocollo@liceoarnaldo.gov.it  

 
2. Indicazioni per la compilazione del modulo per le iscrizioni online. 

 
Per la compilazione on line della scheda di iscrizione vi invitiamo a seguire in tutti i passaggi la seguente 
procedura: 
1. Accedere all’Area www.iscrizioni.istruzione.it ,   
2. Registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito (operazione possibile già a partire dal giorno 15 

gennaio 2016).  

mailto:bspc01000a@istruzione.it
mailto:bspc01000a@pec.istruzione.it
http://www.liceoarnaldo.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:protocollo@liceoarnaldo.gov.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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3. Ricercare la nostra scuola inserendo il codice scuola: BSPC01000A 

4. Visualizzata la domanda di iscrizione, secondo il modello personalizzato dalla scuola, è possibile 
iniziare con cura la compilazione in ogni sua sezione.  
 
In particolar modo si invita a tener presente quanto segue: 
a) La Sezione "Scelta delle scuole e del percorso di studio" esprime la prima preferenza per la scuola 
e in subordine le altre preferenze; la nostra scuola ha un solo percorso: indirizzo CLASSICO.  
b) La sezione "Indirizzi di Studio/Licei e opzioni curricolari" descrive l'indirizzo di studio che, per il 

nostro Liceo, è unico: “classico”. E' obbligatorio selezionare il campo inserendo "1". 
c) La sezione "Scelta dell'insegnamento della religione cattolica" consente alla famiglia di esprimere 
la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Come previsto dalla 
normativa, per chi sceglie di non avvalersi ad inizio anno scolastico verranno comunicate le attività 
alternative a tale insegnamento che verranno proposte dalla scuola. 
d) La sezione "Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia" prevede l'inserimento dell'indirizzo e-

mail, se già non indicato nella prima sezione, e la eventuale scelta dei compagni che può essere al 
massimo di due nominativi. La richiesta deve avere corrispondenza anche nella domanda degli studenti 
indicati. 

e) La sezione "Attività e progetti offerti dalla Scuola" è OBBLIGATORIA e prevede l'iscrizione o al 
solo curricolo di ordinamento oppure al curricolo con il potenziamento facoltativo che gli studenti possono 
scegliere, se vogliono, ad integrazione del curricolo di ordinamento:  
1. Curricolo di ordinamento senza alcun tipo di potenziamento – 27 ore settimanali nel primo 

biennio; 
2. Curricolo con potenziamento Storia dell'arte antica (28 ore settimanali per il primo biennio). 
È possibile un’unica scelta tra le due opzioni proposte. 
La scelta del potenziamento non comporta contributi aggiuntivi per le famiglie. 
f) La sezione "Altri servizi offerti" chiede alle famiglie di esprimere alcune autorizzazioni, che 
avranno validità per l'intero quinquennio, salvo successive modifiche da presentare per iscritto, e libera 
adesioni ad iniziative:   

-  Autorizzazione permanente per uscite anticipate, quando comunicate dalla scuola almeno il giorno 
precedente  

-  Autorizzazione permanente per uscite dalla scuola per iniziative didattiche programmate 
-  Autorizzazione permanente per partecipazione ad attività culturali e corsi organizzati dalla    
   Scuola 

-  Sottoscrizione (obbligatoria) del patto di corresponsabilità  

-  Richiesta di usufruire del servizio di vigilanza pre-scuola (facoltativo, che sarà organizzato se in 
presenza di risorse adeguate) per esigenze di trasporto.  
-  Settimana di conversazione inglese (prima settimana di settembre), prima dell'inizio della scuola, 
in orario mattutino. Saranno svolte indicativamente 20 ore per le quali è richiesto un contributo 
complessivo di 30€ (trenta/00) il cui versamento sarà richiesto entro il 04 luglio 2016 sul c/c postale 
10035251 o, in caso di bonifico postale IBAN: IT47 K 07601 11200 0000 10035251 intestato al Liceo 
Classico Arnaldo con causale: Corso conversazione lingua inglese COGNOME NOME STUDENTE 

g) La sezione "Criteri per l'accoglimento delle domande" riporta i criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto in caso di eccedenza globale delle domande di iscrizione e indicazioni per il versamento del 
contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa. 
h) Nel modulo di iscrizione on-line compare alla fine uno spazio libero, “Note della famiglia”, nel 
quale è possibile inserire eventuali ulteriori richieste (es.: necessità particolari dello studente, bisogni 
educativi speciali, altri corsi di studio frequentati, fratelli già frequentanti e sezione,eventuale preferenza 
per la  sezione o – in alternativa – indicazione di due compagni , ecc … ). Le scelte saranno accolte solo 

se compatibili con i criteri di formazione delle classi. 
 
Alla luce delle disposizioni richiamate nel modulo predisposto dal Ministero, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui 
agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
3. Operazioni integrative dell’iscrizione. 

 

L’iscrizione inviata on line entro il 22 febbraio 2016 , se accolta e confermata dalla scuola, è da 

considerarsi definitiva. 
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Per ogni spostamento successivo è necessario il rilascio su richiesta del nulla-osta al trasferimento. 

Le famiglie sono invitate a versare un contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa  
entro il 04 luglio 2016.   
Il Consiglio di Istituto ha deliberato per l’a.s. 2016/2017, la quantificazione di detto contributo in  
€ 130,00, (centotrenta/00), comprensivo di € 11,00 (undici) per polizza  RC, infortuni e libretto 
giustificazioni.  Il versamento si effettua sul c/c postale 10035251 o, in caso di bonifico postale IBAN: 
IT47 K 07601 11200 0000 10035251  intestato a Liceo Classico Arnaldo.  
Il contributo volontario si riduce, nel caso di frequenza contemporanea in questo Istituto di più fratelli 

paganti, a euro 100,00 (cento/00) per il secondo figlio. 
 La destinazione del contributo, rendicontata annualmente, è in fase di previsione la seguente: 
- Spese per la sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa studenti; 
- Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica:  
- Spese di gestione per la realizzazione delle materie opzionali integrative previste dal POF e per la 
realizzazione di tutti gli altri progetti didattici di miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa 

previsti dal POF di Istituto; 
-  Spese di gestione e di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione 
della didattica comprese le spese per utenze e canoni, Linee Adsl per la didattica; 

- Spese di gestione della biblioteca; 
- Spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali per l’innovazione 
didattica, per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica, per l’acquisto materiale 
bibliografico della biblioteca previste dal POF. 

L’iscrizione, come già detto definitiva dopo l’invio online,  sarà poi completata nei giorni dal 27 giugno al 
04 luglio 2016 direttamente presso i nostri uffici, dove potranno essere consegnati la documentazione 
rilasciata dalla scuola di provenienza (unitamente ad una fotografia formato tessera per il libretto 
personale delle giustificazioni, che sarà consegnato previo deposito contestuale della firma), le ricevute 
dei versamenti effettuati (contributo volontario e eventuale iscrizione facoltativa al corso di inglese). 
 

4. Iniziative per il diritto allo studio di studenti in difficoltà economiche 

Il Liceo prevede nel Programma Annuale  la costituzione di un  Fondo di solidarietà della scuola, al quale 
possono concorrere libere donazioni, offerte, accantonamenti dal bilancio, per l’assegnazione di contributi 
totali o parziali – per partecipazione a progetti, viaggi di istruzione, rimborso per acquisto libri di testo, 
agevolazioni per contributo scolastico volontario – a favore di studenti in difficoltà economiche segnalati 
da docenti della classe o direttamente dagli stessi studenti o dalle loro famiglie.  

Per l’assegnazione di contributi da parte della scuola è necessario presentare richiesta scritta 

documentata direttamente al Dirigente Scolastico. 
L’eventuale erogazione è inoltre subordinata alla annuale disponibilità di fondi. 
 

5. Formazione classi 
Sulla base delle iscrizioni verrà definito l’assetto delle classi del prossimo anno scolastico, con la 
distribuzione nelle sezioni del curricolo ordinamentale e dei corsi con potenziamento di Storia dell’arte 
antica. 

La distribuzione potrà essere comunicata indicativamente nella seconda metà di luglio, tramite e-mail e il 
sito internet dell’istituto.  Si invitano pertanto i genitori a controllare il sito web del Liceo 
www.liceoarnaldo.gov.it  per l'aggiornamento delle informazioni fin qui rese. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra eventuale necessaria informazione, ricordando che il giorno venerdì 
15 gennaio 2016 è possibile partecipare alla seconda giornata di scuola aperta, che avrà inizio dalle 
ore 17.00, con una presentazione generale nell’Auditorium S. Barnaba per continuare poi presso la sede 

scolastica. 
 
Per segnalare situazioni particolari, familiari o personali, è possibile chiedere presso la segreteria un 
colloquio personale con il dirigente scolastico.  
Per approfondimenti relativi al percorso curricolare o analisi di situazioni specifiche di orientamento degli 
studenti sono possibili colloqui con i docenti referenti. 

 
Nella consapevolezza dell’importanza che questo momento di orientamento e di scelta riveste nella vita 
dei figli e di ciascuna famiglia, formulo per tutti e per ciascuno  i migliori auguri. 
Distinti saluti 
       Il Dirigente scolastico 
       Maria Rosa Raimondi 

 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

 
 
 
MRR// 

http://www.liceoarnaldo.gov.it/

