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Circolare n. 135 

Agli studenti delle Scuole Secondarie di primo 

grado ed ai loro genitori  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Sito web istituzionale  

 
 
OGGETTO: iscrizioni alle classi prime di tutti gli indirizzi per l’a. s. 2023/24.- 
 
Facendo riferimento a quanto riportato nella nota MIM. n. 33071 del 30 novembre 2022, le iscrizioni 
alle classi prime potranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 09 
gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per effettuare tale procedura saranno necessarie le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (eletronic IDentification Authentication and 
Signature). 

La fase della registrazione è stata attivata a partire dalle ore 9:00 di lunedì 19 dicembre 2022.  

 
Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione 
Gli studenti interni ripetenti delle classi prime hanno la precedenza assoluta nell’inserimento nelle 
nuove classi prime. 
In caso di esubero delle domande di iscrizione rispetto al numero di posti disponibili nei vari indirizzi, 
i criteri adottati saranno quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 163 del 22 dicembre 
2022 e di seguito riportati: 

1. In primo luogo saranno prese in considerazione le domande di iscrizione relative a studenti 
residenti nel Comune di Martina Franca, con priorità per quelli provenienti dalle scuole 
secondarie di primo grado ubicate nel comune di Martina Franca. 

2. In seconda istanza, gli studenti frequentanti scuole di secondo grado fuori dal comune di 
Martina Franca, secondo il seguente ordine di viciniorietà e privi del 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. Qualora i criteri su riportati non fossero sufficienti, si procederà al sorteggio per definire 
eventuali situazioni non risolte. 

4. 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. 

https://pr.istruzioneer.gov.it/2020/11/17/iscrizioni-a-s-2021-2022-circolare-ministeriale-n-20651-del-12-11-2020/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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5. In caso di iscrizione tardiva, formalizzata dopo il termine ufficiale di lunedì 30 gennaio 2023, 
di mancata accoglienza da parte di altre scuole o di trasferimento da esse, il Dirigente 
Scolastico procederà secondo la priorità di presentazione della domanda di iscrizione, 
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 di compilazione delle domande di iscrizione.  

 

Si riportano nella seguente tabella i giorni e gli orari di accesso alla Segreteria Studenti: 

 

Luogo 
Ricevimento in orario antimeridiano Ricevimento in orario pomeridiano 

Giornate Orari Giornate Orari 

Segreteria 
Studenti in 
P.zza V. 
Veneto 

Tutti i giorni dal 
lunedì al sabato nel 
periodo compreso 
tra lunedì 09 
gennaio e lunedì 30 
gennaio 2023 

Dalle 8:00 alle ore 
9:00 e dalle ore 12:00 
alle ore 13:30 

 Giovedì 12 gennaio 

 Martedì 17 gennaio 

 Giovedì 19 gennaio 

 Martedì 24 gennaio 

 Giovedì 26 gennaio 

Dalle ore 
15:00 alle ore 
18:00 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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