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CIRCOLARE n. 140 Crema, 02.01.2023 

Modalità di pubblicazione: 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le famiglie 

 

ISCRIZIONI A.S. 2023-2024: modalità e scadenze 
 
 

1. Scadenza iscrizioni 
Per tutti gli studenti delle classi dell’istituto, il termine ultimo per l’iscrizione all'anno scolastico 2023/2024, è fissato 
dalla circolare M.I.M. n.33071 del 30.11.22, per il giorno 

 
LUNEDÍ 30 GENNAIO 2023 

 
 

2. Come ci si iscrive 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
 
L'iscrizione alla classe PRIMA si effettua SOLO in modalità ON LINE con accesso TRAMITE IDENTITÀ DIGITALE 
dal 09.01.2023 al 30.01.2023 sul sito del ministero: 
 

www.istruzione.it/iscrizionionline  
 

Per ulteriori informazioni è possibile riferirsi: 
- All’home page del sito: www.galileicrema.edu.it 
- All’Ufficio Didattica dell’istituto nei seguenti orari, previo appuntamento: 

o Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

o Martedì  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

o Mercoledì  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

o Giovedì  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

o Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

o Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 
L’offerta formativa del Galilei per le classi prime è la seguente: 
 

 INDIRIZZO ARTICOLAZIONE (dalla 3^) 

IST.TECNICO 
SETTORE 

TECNOLOGICO 

CRTF00901T 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Meccanica, Meccatronica 
Energia 

Informatica e Telecomunicazioni Informatica 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Chimica e Materiali 
Chimica e Biotecnologie Ambientali 
Chimica e Biotecnologie Sanitarie 

 
INDIRIZZO OPZIONE 

SETTORE 
LICEO 

CRPS00901Q 

Liceo Scientifico 
Scienze Applicate – sez. ordinaria 
Scienze Applicate – opz. Liceo Matematico 

 

L'iscrizione non prevede versamento di tasse. La CONFERMA d’iscrizione dovrà essere presentata dopo il conseguimento della Licenza 
della Secondaria di Primo Grado ad una sola scuola superiore. 
 

Dopo il superamento degli esami di Licenza, entro LUNEDÍ 3 LUGLIO 2023, le iscrizioni devono essere perfezionate presso la 
Segreteria Didattica dell’IIS Galilei, da parte di uno dei genitori (o comunque dall'esercente la potestà genitoriale), presentando: 

• Modulo di Conferma di iscrizione debitamente compilata 
• Certificato sostitutivo del diploma o autocertificazione del superamento dell’Esame di Stato al termine del 

primo ciclo di istruzione (Direttiva Ministeriale n. 14/2011 Ministero P.A.). 
• Una foto tessera 
• Copia codice fiscale/tessera sanitaria dello studente 
• Copia del documento di “consiglio orientativo” del Consiglio di classe della Secondaria di primo grado 

 
Criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione (delibera C.d.I. del 21/12/2022) 
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti complessivamente disponibili, definiti sulla base delle risorse di 
organico e dei piani di utilizzo dell'edificio scolastico, la scuola applicherà i seguenti criteri di precedenza nell'accettazione delle 



 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
I.I.S. “Galileo Galilei” via Matilde di Canossa, n. 21 26013 Crema (CR) 

tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 037 3250170 

C.F.: 82011270194   

 

 

 

Sito: www.galileicrema.edu.it – e-mail: cris009009@istruzione.it -  pec:  cris009009@pec.istruzione.it 

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Istituto Tecnologico CRTF00901T – Liceo Scienze  Applicate CRPS00901Q 
 

 

domande di iscrizione, espressi in ordine di priorità: 
 

1. Alunni che risiedono nel comune di Crema o comuni limitrofi e che frequentato la scuola secondaria di primo 
grado in Istituti dell'ambito territoriale 14; 

2. Alunni le cui famiglie risiedono in un ambito territoriale nel quale non è possibile fruire di un'offerta formativa 
analoga a quella proposta dall’ I.I.S. "Galilei” di Crema o in località per le quali il servizio pubblico di trasporto 
non risulta adeguato all'orario scolastico di eventuali Istituti Scolastici più vicini del "Galilei”; 

3. Alunni in situazione di "disagio” certificato e adeguatamente documentato; 
4. Alunni che nell'a.s. per il quale si richiede l'iscrizione hanno fratelli/sorelle che già frequentano il "Galilei”; 
5. Alunni le cui famiglie risiedono in altre province tenendo comunque conto della distanza della residenza 

dall'Istituto "G.Galilei” e di impegni lavorativi dichiarati dai genitori  
6. A parità di requisiti, sarà ritenuto prioritario il "consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe dei 

docenti della Terza classe della scuola secondaria di primo grado frequentata. 
7. A parità di requisiti e in presenza di ulteriori e limitati posti disponibili verrà applicato il criterio dell'estrazione 

a sorte. 
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE TERZA ISTITUTO TECNOLOGICO 
 

I responsabili di ciascuno dei tre indirizzi (CHIMICA, INFORMATICA e MECCANICA) hanno già calendarizzato le attività di 
orientamento nelle classi seconde IT per la scelta dell’articolazione e un incontro di orientamento dedicato ai genitori (cfr. circolare 
n.132). In occasione degli incontri verrà distribuito il modulo individuale di scelta dell’articolazione che dovrà essere riconsegnato 
all’URP, debitamente compilato e firmato dal genitore entro il 30.01.2023, data di scadenza delle iscrizioni. Eventuali iscrizioni in 
ritardo/esubero saranno gestite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 
 

ISCRIZIONE A TUTTE LE ALTRE CLASSI 
 

L’iscrizione al successivo anno scolastico viene effettuata d’ufficio. Entro il 30.01.2023 è necessario comunicare all’ufficio 
Didattica eventuali variazioni di residenza e/o di recapito. 

 

 
3. Tasse scolastiche erariali e contributo liberale di istituto 
 

Classi a.s.22/23 TASSE ERARIALI: CONTRIBUTO LIBERALE DI ISTITUTO 1: 
1e  
2e  

--- 100 €    (#) 

3e --- 
120 €    (#) 4e 21,17 €   (*) 

5e 15,13 €   (*) 
 
ATTENZIONE: 

(*) (#) Con successiva comunicazione verranno date informazioni riguardo alla nuova modalità  
di pagamento “pagoPA” prevista per le pubbliche amministrazioni. 

 
 
 

4. Iscrizione di studenti ripetenti 
a. Gli studenti che non sono stati ammessi alla classe successiva, presentano la domanda di riammissione alla stessa classe. Il 

modulo, disponibile all’URP dal mese di giugno, deve essere presentato entro MERCOLEDÍ 28 GIUGNO 2023. 
b. L'iscrizione per la terza volta è subordinata ad approvazione del Collegio dei Docenti nella prima riunione di settembre 2023. 
c. Se lo studente cambia scuola, il contributo di istituto versato è rimborsato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 
d. Per lo studente che ripete la classe 4^ la TASSA ERARIALE da corrispondere di cui al precedente punto 3 è di 

15,13 euro (quindi senza la quota di tassa iscrizione di 6,04 euro). 
  

 
 

5. Esonero dalle tasse scolastiche erariali (tassa di frequenza e iscrizione per 4^ e 5^) 
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche che rientrano nelle categorie seguenti:   

• motivi economici:  (limiti di reddito stabiliti dal MIUR, ISEE minore o uguale a 20.000 € nell’anno solare precedente a quello 
del corso oggetto di iscrizione)  

                                                 
1 A titolo di contributo liberale deliberato dal Consiglio di Istituto in data 21.12.22, per: libretto assenze, assicurazione R.C. e infortuni, badge, servizi didattici on-line 
(piattaforma GSuite, registro elettronico, piattaforma e-learning, siti e servizi per la didattica sperimentale), esperti esterni, madre lingua, innovazione tecnologica, attività 
integrative curricolari ed extracurricolari ad arricchimento dell’Offerta Formativa prevista dal PTOF. 
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• merito scolastico:  (votazione non inferiore agli 8/10), indipendentemente dalle condizioni economiche.   
• categorie speciali:  ciechi civili, studenti stranieri, figli di cittadini italiani residenti all’estero, Orfani di guerra o di caduti per 

causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o  invalidi per servizio o lavoro (art. 20 del T.U.n.297/1994). 
Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per appartenenza a categorie speciali è di 
aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10. L’esonero per merito non spetta invece né agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi 
di comprovata infermità), né a quelli che siano incorsi in sanzioni disciplinari. 
 

6. Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) 
La scelta di avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica è effettuata all’inizio del corsi studi (il primo anno) e ha effetto per 
tutti gli anni successivi, fermo restando il diritto di modificare la scelta effettuata tramite richiesta scritta inviata al Dirigente Scolastico 
(indicando quale opzione si intende adottare) entro e non oltre la data stabilita per il termine delle iscrizioni (30 gennaio 2023). 
La scelta non può essere modificata nel corso dell’anno scolastico. 
 

7. Sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità e dell’informativa del regolamento privacy 
All’atto dell’iscrizione alla classe prima la famiglia e lo studente sono tenuti a sottoscrivere con il Dirigente Scolastico il Patto 
Educativo di Corresponsabilità (art.3 DPR 235/2007), dell’informativa del regolamento privacy (Regolamento U.E.2016/679) e 
la liberatoria per account Google Suite. Durante i primi giorni di scuola dell’a.s.2023/24 saranno intraprese azioni per la 
presentazione e la condivisione del patto sottoscritto. Per gli studenti frequentanti si ricorda che è ancora valido il patto già sottoscritto 
e visionabile sul sito internet dell’istituto. 
 

8. Cambi di stato di famiglia, di indirizzo e/o di telefono 
Eventuali cambi di stato di famiglia, di indirizzo e/o di telefono devono essere comunicati tempestivamente per iscritto dalla 
famiglia all’Ufficio Didattica dell’Istituto. 
 

9 - Trasferimento di iscrizione 
La richiesta di cambiare indirizzo o trasferirsi ad altra istituzione scolastica, ad iscrizione avvenuta e prima dell’inizio ovvero nei primi 
mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2023, viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione 
sia a quello della scuola di destinazione con la relativa motivata argomentazione da parte dei genitori o esercenti la responsabilità 
genitoriale. 
 

10. Richiesta di informazioni 
Informazioni o chiarimenti possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica ufficio.didattica@galileo.galileicrema.it o 
telefonando allo 0373 256939 chiedendo dell’Ufficio Didattica secondo gli orari indicati al punto 2). 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


