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Circ. 138          Ariccia, 7/12/2022         

Agli UFFICI 
ai GENITORI delle FUTURE CLASSI PRIME 

ALBI 
 

 
OGGETTO: istruzioni operative iscrizioni classi prime. 
 
Il MIUR ha emanato le disposizioni relative alle iscrizioni per l’a.s. 2023/24 
 
a cui si rinvia per i dettagli1. 
 
Di seguito sono riportate le informazioni essenziali: 
 
• I termini di scadenza per le iscrizioni dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023. È possibile accreditarsi già dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza).  

• Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line tramite il sito: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

• Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando 
le credenziali SPID2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

• Il modulo di iscrizione dovrà essere integrato all’atto della conferma dell’iscrizione, 
dopo gli esami di Stato entro il 9 luglio c/o la segreteria didattica del Liceo. La 
responsabilità è condivisa in tutti i casi, quindi servirà la firma di entrambi i genitori. 
Tra marzo e aprile sarà inviata una comunicazione via mail con le istruzioni 
dettagliate 

• Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nell’ istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei 
piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. Nella previsione di 
richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procederà come da apposita delibera del Consiglio 

 
1CIRCOLARE e ALLEGATI https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-
2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi  
2 COME ATTIVARE LO SPID https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ 
 



  
 
 
 

 

di istituto, solo se necessario, attribuendo un punteggio in base al comune di residenza e a 
parità sulla base della media delle valutazioni conseguite nel primo periodo della scuola media. 

• La segreteria didattica del liceo Joyce è a disposizione delle famiglie per chiarimenti nei giorni 
di ricevimento. Per maggiori informazioni consultare il sito www.liceojoyce.edu.it 
e l’apposita pagina 
Referente per l’orientamento è la prof.ssa Cinzia Scordo scordo.cinzia@liceojoyce.it 
 
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
 

Si riepiloga di seguito l’offerta formativa del Liceo Joyce con alcune indicazioni 
aggiuntive 
 
IL PIANO  TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF 2022/25) 

 
 
CONSENTE IL CONSEGUIMENTO DI TRE DIPLOMI: 

1) LINGUISTICO (LI04) 
2) LINGUISTICO ESABAC (EA03) 
3) SCIENZE UMANE (LI11) 

 
PRESENTA VARI PERCORSI OPZIONALI: 
 

Piani orari degli indirizzi di studio (link) 
 



  
 
 
 

 

 
 
 
POTENZIAMENTO del BIENNIO INIZIALE 
 
Tutte le classi di entrambi gli indirizzi sono state potenziate con l’inserimento di 
un’ora aggiuntiva settimanale di Matematica e Informatica. 
 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

• un’ora aggiuntiva di Educazione civica nel biennio iniziale del 
Linguistico ordinamentale  ed ESABAC 

• un’ora aggiuntiva di Storia dell’arte nel biennio del linguistico 
ordinamentale 

• due ore aggiuntive settimanali di Educazione all’arte e all’immagine 
e di Storia dell’arte nel biennio di Scienze Umane ordinamentale 

• Un’ora aggiuntiva di Francese nel biennio iniziale ESABAC 
• Un’ora aggiuntiva di Conversazione inglese nelle classi del biennio 

Cambridge 
• Due ore aggiuntive di Histoire nel triennio ESABAC 
• Per i percorsi Cambridge sono previsti, a seconda dell’opzione 

prescelta gli insegnamenti aggiuntivi, in lingua inglese, di: 
Geography, Global Perspectives, Biology, Chemistry, Sociology. 

 
  



  
 
 
 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

 
 

 
 

A) LINGUISTICO ORDINAMENTALE POTENZIATO, si deve scegliere la  terza lingua 
straniera (L3), in aggiunta all’ Inglese (L1) e al Francese (L2),  tra 

•  SPAGNOLO  o, in alternativa,  TEDESCO 
In caso di esubero di richieste per una delle due lingue sarà considerato l’ordine di conferma delle 
iscrizioni. 
 
B) PERCORSI OPZIONALI DEL LINGUISTICO 

L’attivazione dei percorsi opzionali è soggetta alla richiesta dell’utenza. 
In caso di esubero di richieste il criterio di scelta sarà il livello certificato di conoscenza delle lingue.  
Per i percorsi Cambridge è richiesto un livello di competenza linguistica in Inglese almeno A2 già 
nelle prime classi. A richiesta dei neoiscritti saranno attivati corsi di preparazione. 
Per il percorso ESABAC avranno la precedenza coloro i quali hanno già studiato francese nella 
scuola media. 
 

• OPZIONE LINGUISTICO ESABAC (consente di acquisire il doppio 
Diploma: ESAme di Stato italiano e BACcalaureato francese)  
La partecipazione al percorso ESABAC non comporta costi aggiuntivi. È previsto solo con 
Spagnolo come L3. 

• OPZIONE LINGUISTICO CAMBRIDGE IGCSE 

• OPZIONE LINGUISTICO CAMBRIDGE BIOSCIENZE.   
Invece, nel caso dei percorsi Cambridge sarà richiesto un contributo alle famiglie che 
varia tra 240 €/anno (primo biennio corsi IGCSE e secondo biennio) e  120 €/anno per 
il biennio iniziale di Bioscienze considerando un numero minimo 20 alunni iscritti, a cui 
dovrà aggiungersi il costo degli esami.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

LINGUISTICO
L1 INGLESE

L2 FRANCESE

LI04
SPAGNOLO

L3

ORDINAMENTALE 
POTENZIATO

CAMBRIDGE 
IGCSE

CAMBRIDGE
BIOSCIENZE

LI04
TEDESCO

L3

ORDINAMENTALE 
POTENZIATO

CAMBRIDGE 
IGCSE

EA03
ESABAC

SPAGNOLO L3



  
 
 
 

 

 
INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
 

 
 
 

 
C) SCIENZE UMANE ORDINAMENTALE POTENZIATO 

Nel prossimo anno scolastico sarà sperimentato il potenziamento  dell’inglese, in tutte le classi, 
aggiungendo un’ora di conversazione Inglese in compresenza. Il costo di circa 60€/anno sarà a 
carico delle famiglie. 
 

D) OPZIONE SCIENZE UMANE CAMBRIDGE SOCIOLOGY  
L’attivazione è soggetta alla richiesta da parte dell’utenza. 
In caso di esubero di richieste sarà data precedenza a chi ha un livello A2 delle conoscenza 

della lingua inglese. 
Per biennio iniziale del percorso Cambridge IGCSE sarà richiesto un contributo alle famiglie 240 
euro/anno considerando un numero minimo 20 alunni iscritti a cui dovrà essere aggiunto il 
costo degli esami. In caso di esubero di richieste il criterio di scelta sarà il livello certificato di 
conoscenza della lingua inglese. 
Nel secondo biennio si prevede l’insegnamento di Sociology, senza costi aggiuntivi. 

 
 
 
ULTERIORI INDICAZIONI 
 
Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. Referenti sono il 
prof. Marco Chioatto (chioatto.marco@liceojoyce.it) (Linguistico) e la prof.ssa Graziella Bianchi 
(bianchi.graziella@liceojoyce.it) (Scienze umane). 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 
nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da 
parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 
Referente è la prof.ssa Giulia Fondi (fondi.giulia@liceojoyce.it) 

 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

LI11
SCIENZE UMANE

ORDINAMENTALE
POTENZIATO

CAMBRIDGE
IGCSE



  
 
 
 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata 
dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, 
comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati 
(non è possibile cambiare ad inizio anno scolastico) 

La scelta specifica di attività alternative trova concreta attuazione attraverso le seguenti 
opzioni possibili:  

A. attività didattiche e formative;  
B. attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  
C. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  
D. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

In tale ultimo caso, il modulo di liberatoria per l’uscita dai locali della scuola sarà compilato a luglio in 
occasione della conferma dell’iscrizione. E’ possibile, solo per coloro che hanno già scelto di non avvalersi 
dell’IRC, cambiare all’inizio dell’anno scolastico le opzioni A,B,C,D. 
 
CRITERI per le iscrizioni in caso di esubero di richieste 
 
Il Liceo Joyce con le attuale strutture è in grado di accogliere complessivamente al massimo 58-59 classi 
(al massimo 36 di Linguistico e 23 di Scienze Umane) e solo grazie alla rotazione delle classi. 
 
Nell’ottica della filosofia dell’accoglienza, recependo la delibera del Collegio dei Docenti che indica la 
volontà di accogliere quanti più studenti possibile, trovandosi nell’impossibilità di poter gestire un numero 
eccessivo di iscrizioni, gli alunni saranno iscritti sulla base del seguente ordine di priorità:  

a. Legge 104  
b. alunni provenienti dal Distretti RM42, RM37 e RM40 (punti 5) 
c. alunni provenienti dai distretti viciniori RM41 e 30 (punti 3)  
d. alunni provenienti da altri distretti (punti 1) 
e. 3 punti se già frequenta un fratello  

In caso di esubero, a parità di punti: si formulerà una graduatoria in base alla 
a. MEDIA dei RISULTATI PRIMO QUADRIMESTRE o SECONDO TRIMESTRE della terza media 

 
 
 
                                                        Per il DS 
                                           prof. Francesco Morabito 


