
 
Circolare n. 107 

Agli studenti e alle studentesse  
Ai genitori degli studenti e delle studentesse  
delle Scuole Secondarie di primo grado 
Ai Docenti e al Personale ATA  
Sito web istituzionale  

 
OGGETTO: iscrizioni alle classi prime di tutti gli indirizzi per l’a. s. 2020/21.- 

Secondo quanto indicato dalla nota MIUR. n. 20651 del 12 novembre 2020, le iscrizioni alle classi 
prime devono essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021 accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione che già è possibile avviare. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 
le credenziali del proprio gestore. 

Criteri accoglimento domande di iscrizione 

Premettendo che gli studenti interni ripetenti delle classi prime hanno la precedenza nell’inserimento 
nelle classi prime, nel caso di esubero delle domande rispetto al numero di posti disponibili nei vari 
indirizzi, saranno adottati i seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 
novembre 2020: 

1. Saranno ammesse in primo luogo le domande di iscrizione relative a studenti residenti nel 
Comune di Martina Franca, con priorità per quelli provenienti da scuole secondaria di primo 
grado ubicate nel Comune di Martina Franca; 

2. Dopo gli studenti residenti nel Comune di Martina Franca, gli eventuali ulteriori alunni 
saranno ammessi secondo il seguente ordine di viciniorietà del Comune di rispettiva 
residenza, definito anteponendo i Comuni dell’ambito territoriale TA/22 della Provincia di 
Taranto (in cui si trova il Comune di Martina Franca) privi di corrispondente indirizzo liceale 
ai Comuni siti in altro ambito territoriale privi di corrispondente indirizzo liceale: 1) Crispiano; 
2) Locorotondo; 3) Cisternino (soltanto per Classico e Scientifico); 4) Alberobello; 5) Ceglie 
Messapica (soltanto per Linguistico e Scienze Umane); 6) Montemesola; 7) Villa Castelli; 8) 
Statte; 9) Ostuni (soltanto per Linguistico e Scienze Umane).  

3. Sorteggio per definire eventuali situazioni non risolte mediante l’applicazione dei criteri dianzi 
riportati. 

4. Di norma non dovrà esservi più di uno studente disabile per ciascuna delle classi prime, e 
tanto per assicurare la sua migliore inclusione possibile nel gruppo-classe. In caso di 
eccedenza di iscrizioni di studenti disabili verranno applicati i criteri di precedenza di cui ai 
punti 1 e 2. 

5. In caso di iscrizione tardiva, formalizzata dopo il termine ufficiale (ancora non noto) ovvero 
a seguito di mancata accoglienza in altre scuole o di trasferimento da esse, il Dirigente 
scolastico procederà secondo la priorità di presentazione della domanda di iscrizione (giusta 
numero progressivo assegnato dal sistema), collocando il richiedente in coda a quelli già 
eventualmente in lista di attesa. 

Qualora le famiglie siano impossibilitate ad utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”, la Segreteria 
del nostro Liceo offre un servizio di supporto e anche di compilazione delle domande di 
iscrizione. A tal fine l’ufficio di segreteria sarà ubicato temporaneamente nell’aula magna di Piazza 
Vittorio Veneto con accesso esclusivamente da Via Recupero e sarà accessibile, nel rispetto del 
Protocollo di sicurezza COVID-19, nelle mattinate dal 07 gennaio al 25 gennaio 2021 dalle ore 9:00 
alle ore 11:00 e nei pomeriggi dal 07 al 18 gennaio e di mercoledì 20 e venerdì 22 gennaio 2021 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
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