
 

 
 

 

 

Circ. n. 149             Oggiono, 20 novembre 2019 

   

Ai genitori  degli studenti  

classi terze scuole secondarie I grado 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime  -  a.s. 2020/2021 
 

Si comunica che  le domande di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2020-21 debbono essere inoltrate 

esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

Le richieste devono essere presentate a un solo Istituto, tuttavia le famiglie possono indicare in 

subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

 

Accedendo direttamente dal sito: http://www.iscrizioni.istruzione.it/ il genitore provvede alla 

registrazione, obbligatoria per poter procedere all’iscrizione vera a propria. Tale funzione sarà attiva a 

partire dalle ore 9 del 27 dicembre 2019. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore.  

  

In sintesi i passaggi sono i seguenti: 

- registrarsi sul portale “Iscrizioni on line”, seguendo le indicazioni presenti; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti in modo completo e inviarla; 

- 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.  

 

Il sistema richiede l’inserimento di un codice meccanografico per l’individuazione della scuola e  

del modulo d’iscrizione specifico d’indirizzo: 

Per i LICEI (Scientifico – Scientifico opzione scienze applicate - Scientifico ad indirizzo sportivo- 

Linguistico) - CODICE: LCPS00201G 

Per l’ ISTITUTO TECNICO (Amministrazione Finanza Marketing) - CODICE: LCTD00201B 

 

Entro il termine  previsto (31.01.2020), per le iscrizioni al Liceo scientifico ad indirizzo sportivo è 

necessario consegnare in segreteria oppure inviare via mail (lcis002005@istruzione.it – specificando 

nome, cognome e iscrizione liceo sportivo) i seguenti documenti: 

- copia del Consiglio Orientativo della scuola secondaria di I grado 

- copia del Documento di Valutazione finale (pagella) della classe seconda della scuola 

secondaria di I grado. 

- eventuali attestazioni sportive rilasciate dalle federazioni (vedi criteri allegati). 

 

Si allegano criteri di accettazione delle domande d’iscrizione alla classe prima in caso di esubero 

(delibera n. 149 del Consiglio di Istituto del 29/10/2019) 

 

La segreteria rimane a disposizione per supporto nella compilazione della domanda nei seguenti orari  

Lunedì, Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,00  
Sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

 

Si consiglia di prendere appuntamento telefonico per evitare inutili attese. 

Cordiali saluti.  

 

              La Dirigente Scolastica  

                                                             Anna Panzeri  

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Statale “V. Bachelet” 
Sede via Bachelet, 6 – 23848 OGGIONO (LC) 
c.m.: LCIS002005 - Cod. Fisc.: 92007760132  
Tel (0341)577271 – 579332 – 576076  
E-Mail: lcis002005@istruzione.it pec:lcis002005@pec.istruzione.it 

www.istitutobachelet.edu.it 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:lcis002005@istruzione.it


CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

(delibera n. 149 del Consiglio di Istituto del 29.10.2019) 

 

Per tutti gli indirizzi  

   In caso di alunni con certificazione di disabilità, la scelta di iscrizione all’IIS “V. Bachelet” 

condivisa dalla famiglia, dall’équipe che ha in carico lo studente e dalla scuola di provenienza, è 

elemento di priorità assoluta e determina la collocazione fuori graduatoria 

 

 Istituto tecnico (Amministrazione Finanza Marketing) 

 

          La graduatoria sarà redatta in base ai punteggi ottenuti dalla somma dei seguenti elementi: 

 

          1) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          2) Residenza 

 

 

 

 

 

 

 In caso di parità di punteggio  

 

Precedenza agli studenti che abbiano già fratelli/sorelle che frequentano il nostro istituto 

      

Liceo Scientifico/Liceo Scientifico opzione scienze applicate- Liceo Linguistico 

 

         La graduatoria sarà redatta in base ai punteggi ottenuti dalla somma dei seguenti elementi: 

 

        1) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

          

        2) Residenza 

 

 

 

 

        

 

In caso di parità di punteggio  
- Precedenza agli studenti che abbiano già fratelli/sorelle che frequentano il nostro istituto 

 

 

 

 

 punti 

Istituto tecnico con indirizzo coerente 

con la richiesta 

5 

Istituto tecnico con indirizzo diverso 

rispetto alla richiesta o  liceo  

4 

Istituti professionali  3 

IeFP e CFP  2 

 punti 

Comune di Oggiono 5 

Comune in provincia di Lecco 4 

Comune fuori provincia 3 

 punti 

Liceo per cui si chiede iscrizione 5 

Altri licei  4 

Istituti tecnici 3 

Istituti professionali  2 

IeFP e CFP  1 

 punti 

Comune di Oggiono 5 

Comune in provincia di Lecco 4 

Comune fuori provincia 3 



    Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

       

Primo requisito: studenti residenti in provincia di Lecco 

        

La graduatoria di ammissione all’unica classe sarà redatta con l’attribuzione di un punteggio dato dalla 

somma dei seguenti elementi: 

 
1) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Media dei voti di Lingua italiana, Lingua inglese, Matematica, Scienze, Scienze motorie, (il voto 

di scienze motorie sarà raddoppiato), desunti dal Documento di Valutazione finale della classe 

seconda della scuola secondaria di I grado. 

 Il valore viene sommato al punteggio di cui al punto 1. 

 

 In caso di parità di punteggio avranno precedenza gli studenti che posseggono uno dei seguenti  

requisiti (Nota MIUR prot. n. 21853 del 7/10/2019) documentati da adeguata certificazione 

federale:  

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili  

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed 

invernali).  

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale 

o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento. 

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni 

categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio 

dell'anno scolastico di riferimento.  

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, 

atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali: 

- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 

serie A, B e C; 

- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di 

serie A, A1, A2 e B, inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 

7. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 

femminile.  

 

Saranno ammessi i primi 25 studenti della graduatoria, i successivi tre saranno ammessi con 

riserva in attesa degli scrutini finali di giugno/agosto della attuale classe prima di Liceo 

scientifico ad indirizzo  sportivo.  

La graduatoria ha validità annuale. 

 

 

 

 

 

 

 punti 

Liceo Scientifico 5 

Altri licei  4 

Istituti tecnici 3 

Istituti professionali  2 

IeFP e CFP  1 
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