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Circolare n°42 – 18/19 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI – DSGA/ATA – RSU - STUDENTI  E GENITORI 

ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 
OGGETTO: ISCRIZIONI AL 1° ANNO E SUCCESSIVI  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
• VISTA la C.M. prot. n°18902 del 7.11.2018 
• VISTA la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli prot. n°149243 del 16.11.2018 
• VISTA la Nota USR Campania prot. n°29936 del 12.12.2018 
• VISTA la Del. n° 84/18 del Consiglio d’Istituto del 28.12.2018 
• CONSIDERATE le esigenze di prevenzione e sicurezza d’Istituto e il rispetto delle norme collegate e delle 

prescrizioni dei V.V.F; 
• SENTITI il RSPP e il RLS  

INFORMA E DISPONE 
 
• Da oggi 7/01/2018 e fino al 31/01/2018 sono aperte le iscrizioni on line al primo anno di questo istituto per 

l’a.s.2019/20; il numero massimo di iscrizioni al 1° anno che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di 
organico, nonché del numero e della capienza delle aule, non è al momento prevedibile in forma definitiva, in 
quanto dipende da una serie di fattori e di dati disponibili solo dalla metà di luglio 2019, tra i quali anche quello 
relativo all’effettiva consegna e agibilità del nuovo edificio in via di ultimazione; pertanto tutte le iscrizioni 
saranno accolte con riserva ed eventuale conferma entro il mese di luglio; 

• tutti gli aspiranti iscritti devono indicare la 2^ opzione per agevolare lo smistamento in caso di esubero di iscritti; 
• nessuna priorità può essere data: 
 alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse; 
 in ragione del rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola; 
 a seguito di test di valutazione; 

• il n° complessivo di classi non può superare le attuali 56; 
• il n° complessivo di iscritti e frequentanti non può superare gli attuali 1.301 studenti; 
• entrambi i limiti sono definiti in relazione all’attuale organizzazione oraria su 6 giorni settimanali e con la 

rotazione giornaliera di almeno 12 classi impegnate esclusivamente in palestra per le attività di scienze motorie; 
• per le iscrizioni al secondo anno e successivi, saranno fornite specifiche istruzioni a partire dal 1° febbraio 2019; 
• dall’8/01 al 31/01/2018, gli uffici di segreteria saranno aperti per l’eventuale consulenza ai genitori e agli 

studenti nei seguenti giorni: 
 martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30 
 sabato dalle ore 9,00 alle 12,00  

• martedì 15 gennaio 2018, ore 15/18,00, si svolgerà l’Open Day per la presentazione del PTOF agli interessati; 
• tutte le informazioni possono essere scaricate dai seguenti link: www.iscrizioni.istruzione.it e www.itsgalvani.it  

• si allega alla presente stralcio del verbale del Consiglio d’Istituto del 28.12.2018 relativo all’oggetto. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa  
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VERBALE n.310 (estratto) 

L’anno  2018,  il  giorno 28 del mese di dicembre, si  è  riunito alle ore 10,30 nei  locali  dell’ITS “Luigi Galvani” di 
Giugliano, il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti all’o.d.g. : 
 

omissis 
 

5) Iscrizioni allievi a.s. 2019/2020 - specifiche norme per le classi prime e terze 
 

Sul 5° punto all’o.d.g.: Iscrizioni allievi a.s. 2019/20 - - specifiche norme per le classi prime e terze; Il Presidente 
cede quindi la parola al Dirigente Scolastico che chiede ai Consiglieri di: 1) voler rideterminare ad €.100,00 il 
contributo volontario per l’a.s.2019/20 delle famiglie per far fronte alla necessità di acquisizione di servizi 
qualitativamente migliori e di tecnologie innovative ai fini didattico-formativi degli allievi, nonché per la copertura 
assicurativa degli allievi e la sicurezza; 2) di definire i criteri per l’a.s. 2019/2020 relativi alle iscrizioni, 
rappresentando la necessità di considerare le seguenti problematiche: a) estrema difficoltà nella composizione degli 
orari e di allocazione delle classi nell'attuale disponibilità di aule (solo n°40 locali per n° 56 classi frequentanti), con 
evidenti effetti negativi sulla qualità della didattica; b) consentire un adeguato ed efficace utilizzo delle aule ad uso 
laboratorio da parte di tutti gli studenti; c) assicurare migliori condizioni di prevenzione e sicurezza nell'edificio, 
anche a seguito delle comunicazioni in tal senso ricevute dal MIUR, dal Dirigente dell’USR Campania e dall’ente 
proprietario dei locali Città Metropolitana di Napoli e recepite nella conferenza programmatica provinciale dei 
rappresentati di ambito. A parità e conferma dei criteri di iscrizione in vigore dagli anni passati, quindi, sarà 
necessario accettare con riserva tutte le iscrizioni, in particolare degli aspiranti non residenti nel Comune di 
Giugliano e, fatti salvi gli esiti della valutazione finale dell'a.s. 2018-19, non superare almeno il numero massimo di 
56 classi e il n° di 1.301 iscritti, da accettare in relazione a quello massimo dei locali didattici disponibili. Il Consiglio, 
sentito il Dirigente e gli interventi dei consiglieri, considerato il rilevante e costante impegno profuso dall’istituto nel 
promuovere il miglioramento dei servizi, delle attrezzature e della struttura, con particolare riguardo 
all’ottimizzazione ed implementazione dei Laboratori e per la sicurezza, con votazione palese per alzata di mano 
delibera all’unanimità di rideterminare in €.100,00 l’importo pro-capite del contributo volontario a.s.2019/20 da 
versarsi da parte delle famiglie, senza diversificazioni per classi, secondo le specifiche riportate nel prospetto sotto 
riportato, con indicazione della priorità di utilizzo in caso di versamenti inferiori a quanto previsto: 

 

Per quanto attiene invece al tetto massimo di 56 classi da formare e 1.301 studenti da accogliere, il Consiglio, con 
votazione palese per alzata di mano, approva all’unanimità. 

Inoltre, dopo un’ approfondita discussione nella quale tutte le componenti hanno espresso il proprio parere, tenuto 
conto di quanto detto sull’argomento dal D.S., in continuità con quanto nei decorsi anni scolastici deliberato ed 
attuato, considerata la necessità di rendere i criteri di accesso  in materia di iscrizioni al primo anno ancora più 

 FINALIZZAZIONE DELLA SPESA Importo in bilancio % 

PR
IO

RI
TA

’ 

1 Assicurazione Infortuni  € 8,00    8% 

2 Vigilanza diurna e notturna € 30,00 30% 

3 Laboratori e innovazione tecnologica (connessione Internet, LIM, Scuolanext famiglie 
per assenze, voti, compiti, note e schede di valutazione) 

€ 20,00 20% 

4 Servizio SMS per comunicazioni scuola-famiglia € 5,00 5% 

5 Trasporti per visite guidate e viaggio istruzione   € 32,00 32% 

6 Borse di Studio allievi per merito €   5,00   5% 

                                Totale  € 100,00 100% 
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adeguati al mutare delle situazioni ed alle esperienze maturate, il Consiglio delibera all’unanimità, con voto palese 
per alzata di mano che per l’ammissione alla classi prime del prossimo a.s.2019/2020, fatta esclusione per i posti 
riservati agli allievi interni non ammessi che dovranno ripetere la classe, si procederà ad accettarle tutte con riserva, 
secondo i sotto indicati criteri di precedenza: 

1. tutti gli alunni che hanno chiesto di essere iscritti al 1° anno residenti nel Comune di Giugliano; 
2. tutti gli alunni che hanno chiesto di essere iscritti al 1° anno residenti, nell’ordine, nei seguenti Comuni: 

o Villaricca 
o Qualiano 
o Calvizzano 
o Mugnano di Napoli 
o Marano di Napoli 
o altri comuni limitrofi.  

Inoltre, in relazione alle articolazioni del triennio, il Consiglio delibera all’unanimità, con voto palese per alzata di 
mano,  di rispettare le richieste dell’utenza rispetto alla scelta delle articolazioni, confermando altresì la formazione 
per il prossimo a.s.2019/20 di: 

• almeno n°2 sezioni per il percorso elettromedicale, per un massimo di n°27 allievi iscrivibili a ciascuna prima 
classe del triennio, selezionati secondo il criterio del merito scolastico (media dei voti ottenuti allo scrutinio 
finale di ammissione alla classe terza); 

• almeno n°1 sezione per l’ “elettronica”, per un massimo di n°27 allievi selezionati secondo il criterio dei voti 
ottenuti in informatica (1° anno) e fisica (1° e 2° anno); 

• almeno n°1 sezione per l’ “automazione”, 
assumendo nel contempo l’eventuale impegno alla rimodulazione ed al riequilibrio numerico in caso di espressione 
di richieste di iscrizioni sovrabbondanti rispetto alle specializzazioni previste mediante sorteggio pubblico, 
stabilendo inoltre che:    

a. i genitori delle classi 1^ e 3^ devono indicare almeno una seconda opzione per agevolare e orientare al 
meglio l’eventuale smistamento delle iscrizioni in prima e la scelta delle articolazioni in terza; 

b. non potranno essere iscritti alla classe terza Elettromedicale gli alunni interni ed esterni comunque ripetenti 
una o entrambe le classi del biennio comune; 

c. non potranno essere nuovamente iscritti alla classe terza Elettromedicale gli alunni interni risultati non 
ammessi, dopo lo scrutinio finale dell’ anno scolastico 2018/2019, alla classe quarta; 

d. non potranno essere iscritti alla classe terza Elettromedicale gli alunni interni ed esterni che alla conclusione 
dello scrutinio finale dell’ anno scolastico 2018/2019 abbiano riportato la sospensione del giudizio e abbiano 
dovuto procedere al recupero dei debiti; 

e. fatte salve eccezioni obbligate da cause di qualsiasi natura, non potranno essere iscritti alla sperimentazione 
Elettromedicale gli alunni interni ed esterni  per i quali è stato necessario attuare un Progetto Educativo 
Individuale. 

 
Il Consiglio, dopo l’ampia e approfondita discussione sugli argomenti di cui al punto in discussione, approva 
all’unanimità, con voto palese, tutte le suddette decisioni, da pubblicare sul sito web dell’Istituto                                                                                                                                                
(Del. n.84/18)                          

omissis 
                       Il Segretario                                                        Il Presidente 
         firmato Ds Giuseppe Pezza                                                                                    firmato sig.ra Anna Pagano                                                                                                                                                                                                                                                
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