Liceo Statale “Veronica Gambara”
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO 2021/22

https://www.liceogambara.edu.it/articolo/iscrizioni-2021-2022
Questo spazio si propone di agevolare il compito dei genitori fornendo alcune informazioni di
carattere generale e alcune indicazioni importanti che è bene conoscere prima di procedere
all’iscrizione.
Da alcuni anni e per effetto del DL n. 95/2012, art. 7 c. 28 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica) le iscrizioni alle prime classi degli istituti superiori si
possono effettuare esclusivamente on line. Sarà possibile accedere alla scheda d’iscrizione
specifica dell’istituto prescelto e procedere all’iscrizione esclusivamente nel periodo che va dalle
ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021; a partire dalle ore 9.00 del 19
dicembre 2020, inoltre, collegandosi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ il genitore potrà
accreditarsi per ricevere le credenziali necessarie per accedere al servizio “Iscrizioni on line”;
coloro che fossero in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere utilizzando le
credenziali del proprio gestore. Nel sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ il genitore trova inoltre
le informazioni sulle scuole cui è interessato (attraverso il motore di ricerca “La scuola in chiaro”) e
sulle modalità operative da seguire. Il testo della nota del Ministero dell’Istruzione n. prot. 20651
del 12.11.2020, relativa alle iscrizioni, reperibile alla pagina https://www.miur.gov.it/web/guest//circolare-n-20651-del-12-novembre-2020 è scaricabile in formato pdf dalla medesima sezione del
sito del Liceo Gambara in cui è pubblicata la presente informativa.
NNBB: I genitori o chi esercita la potestà genitoriale è invitato a prendere visione, prima di
procedere all’iscrizione, della delibera del Consiglio d’Istituto con cui si fissano i criteri di
selezione delle iscrizioni da respingere in caso di eccedenza rispetto alla capacità ricettiva della
Scuola. Tale delibera è leggibile e scaricabile nella medesima sezione del sito del Liceo Gambara
in cui è pubblicata la presente informativa.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
-

I genitori che dovessero incontrare difficoltà nella procedura on line o desiderassero
chiarimenti possono rivolgersi telefonicamente, negli orari d’ufficio, al personale dell’Ufficio
alunni preposto alle operazioni d’iscrizione; chi necessitasse di assistenza materiale nel
procedere a effettuare l’iscrizione on line, può fissare un appuntamento con i medesimi
incaricati (l’assistenza si presta da martedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00).

-

Si consiglia vivamente di prendere preventiva visione, in questa stessa sezione del sito web,
dell’anteprima della scheda d’iscrizione al Liceo Gambara relativa all’a.s. precedente, che
non subirà significative modificazioni; ciò al fine di dotarsi di tutte le informazioni richieste
nella scheda medesima (si sottolinea che tutti i campi contrassegnati da asterisco vanno
compilati obbligatoriamente, pena l’impossibilità di trasmettere la scheda a sistema) prima di
iniziare la procedura on line definitiva.

-

La procedura d’iscrizione prevede che il genitore che iscrive conosca e indichi il codice
ministeriale sia della scuola secondaria di I grado di provenienza, sia delle scuole superiori da
indicare nella scheda (cod. min. del Liceo Gambara: BSPM020005). Si tratta di informazioni
che si possono reperire in vari modi, tra i quali suggeriamo i seguenti:
o utilizzo del motore di ricerca “La scuola in chiaro”, accessibile dal sito del Ministero:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=5bed38bf1c25b0701605
62333760b8eb ;
o collegamento all’elenco delle scuole bresciane sul sito dell’Ufficio Scolastico di Brescia:
https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/scuole-e-reti/ .
Si raccomanda vivamente a tutti - benché si tratti di un dato facoltativo - di indicare nella
scheda almeno un istituto di seconda scelta, considerata l’eventualità che l’iscrizione al
Gambara possa non essere accolta o per eccesso di domande o – nel caso del Liceo Musicale
– per effetto della mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi, redatta a seguito
della prova di ammissione.

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI SI ISCRIVE AL LICEO LINGUISTICO
-

Nella sezione dedicata alle lingue straniere, vanno selezionate, oltre a INGLESE, due fra le altre
tre lingue straniere (FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO); per gli studenti che hanno studiato,
nella scuola secondaria di 1^ gr., una seconda lingua straniera, questa va indicata come tale
anche nel modulo d’iscrizione; resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell’Istituto di attribuire il
titolo di 2^ o 3^ lingua alle lingue prescelte applicando criteri diversi, in base alla
composizione effettiva delle classi prime.

-

Nella sezione dedicata alla scelta del liceo, coloro che inseriscono il FRANCESE fra le lingue
prescelte devono precisare se optano per l’inserimento nel corso in cui si applica, a partire
dalla classe 3^, il progetto ministeriale EsaBac; a tale riguardo consigliamo vivamente di
prendere visione della brochure informativa predisposta dall’Institut Français Italia
(https://www.institutfrancais.it/italie/esabac-il-doppio-diploma-italo-francese ).

3. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI SI ISCRIVE AL LICEO MUSICALE
-

L’iscrizione al Liceo Musicale, come è noto, è subordinata al superamento di una prova di
ammissione. La sessione di prove si terrà nei giorni compresi fra 28 e 30 gennaio, secondo un
calendario dettagliato che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto il 27 gennaio (la
pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale unico atto di convocazione formale).
Dati i tempi molto stretti, SI INVITANO TUTTI COLORO CHE INTENDONO ISCRIVERE IL
PROPRIO FIGLIO AL LICEO MUSICALE A PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE PER TEMPO, EVITANDO

GLI ULTIMI GIORNI UTILI, al fine di consentire l’organizzazione del calendario delle prove con
il debito anticipo.
Sul sito sono già pubblicati https://www.liceogambara.edu.it/prove-di-ammissione-al-liceomusicale-202122 ) importanti documenti, che vanno visionati:
1. Programmi per le prove di ammissione ed esempi di prove
2. Nota informativa per i genitori
3. Modulo di consenso informato da presentare compilato e sottoscritto il giorno della prova
di ammissione
-

Nella scheda d’iscrizione on line al Liceo Gambara è indispensabile indicare lo strumento
musicale prescelto quale 1^ strumento; nel caso in cui lo strumento non figurasse nell’elenco
(es. viola da gamba, fisarmonica) l’indicazione va fornita nella sezione della scheda dedicata
alle richieste particolari (“Note della famiglia”) e sono da considerare programmi di
riferimento per la prova quelli contenuti nella Tabella C del DM n. 382/2018, pubblicata nella
medesima sezione del sito web d’Istituto in cui figurano gli altri documenti suindicati.

4. INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
L’iscrizione va perfezionata recandosi presso la sede dell’Istituto in uno dei seguenti giorni: 26,
28 e 29 giugno 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (NB: chi avesse oggettivi impedimenti a
presentarsi in tali giorni è tenuto a comunicare la circostanza telefonando (030 3775004 int. 1)
o trasmettendo mail all’Ufficio alunni: ufficio.alunni@liceogambara.edu.it).
Al fine di rendere più agevoli e rapide le operazioni d’ufficio, si suggerisce di presentarsi muniti
della seguente documentazione:
•

•
•
•

•

ricevuta del versamento del contributo liberale previsto sul ccp n. 13360250 intestato a
“Istituto V.Gambara servizio tesoreria” – Via V.Gambara, 3 – 25121 Brescia” (causale:
“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/21”) o
mediante bonifico bancario (IBAN: IT69X0558411200000000014737, stessa causale); la
compilazione esatta della causale, con indicazione del nominativo dell’alunno per cui si
effettua il versamento, consente di ottenere le detrazioni fiscali previste all’atto della
dichiarazione dei redditi del versante; il contributo varia a seconda del Liceo prescelto:
Liceo delle Scienze Umane € 120,00, Liceo Linguistico € 140,00, Liceo Musicale €
150,00.
n. 2 foto tessera dello studente (una per il libretto personale e una per il fascicolo agli
Atti);
certificato sostitutivo del diploma di Esame di Stato del I° ciclo e ogni altro documento
rilasciato dalla scuola secondaria di I° gr. di provenienza;
eventuali certificazioni particolari (certificazione della condizione di cui alla L. n.
104/92, certificazione della condizione di studente con DSA, certificati medici attestanti
eventuali condizioni che devono essere a conoscenza dell’Istituto, certificazione
relativa alla somministrazione di farmaci, documentazione attestante l’affido esclusivo
ecc.; detta documentazione deve essere depositata in busta chiusa con l’indicazione
“Riservato”);
tutti i moduli, debitamente compilati e sottoscritti, che figurano sotto la voce
“Iscrizioni” della sez. “Modulistica Pubblica” del sito web d’Istituto
(https://www.liceogambara.edu.it/modulistica-pubblica ).

