LICEO STATALE “ANTONIO PIGAFETTA”
Classico, Linguistico e Musicale
Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – Fax 0444/326027
e-mail: vipc010004@istruzione.it - sito: www.liceopigafetta.gov.it

Prot. n. 6/6.2.b

Agli STUDENTI iscrivendi in classe prima,
a.s. 2019-2020, e ai loro GENITORI
Liceo Classico, Linguistico e Musicale
LORO SEDI

Vicenza, 2 gennaio 2019

Oggetto: Iscrizioni classi prime – a.s. 2019-20

Gentili genitori, cari studenti,
al fine di facilitare una serena scelta della scuola secondaria di II grado, si trasmettono
alcune informazioni utili sulle modalità di iscrizione e sull’Offerta Formativa del Liceo “Antonio
Pigafetta”.
Iscrizioni online – Criteri di accoglimento delle domande
Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente in modalità online, tramite il portale del MIUR
dedicato, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019; a partire dal 27
dicembre 2018, inoltre, i genitori potranno procedere alla registrazione, necessaria per avviare il
percorso di iscrizione, sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
viene presentata a una sola scuola, ma si consiglia vivamente di indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora si verifichi
un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, è
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in base ai criteri del Consiglio di
Istituto, disponibili sul sito web del Liceo, http://www.liceopigafetta.gov.it/regolamenti-codici-eprotocolli/, dei quali si raccomanda attenta lettura.
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Offerta formativa a.s. 2019-2020
L’offerta formativa è ampiamente descritta nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, scaricabile
dal sito del Liceo. In particolare, per le future classi prime, il Pigafetta prevede:
1. Liceo Classico – progetto “Internazionale” con contributo delle famiglie
L’offerta formativa del Liceo Classico propone il consolidato progetto Internazionale.
L’ammissione al progetto avviene per scorrimento di graduatoria sulla base di un esame che si terrà
nei mesi di marzo-aprile. Per l’a.s. 2018/19 il progetto non ha comportato oneri per le famiglie.
Tuttavia potrebbe essere richiesto un contributo obbligatorio di adesione di circa 140,00 € l’anno,
ulteriore rispetto al contributo volontario al POF deliberato dal Consiglio d’Istituto, nel caso in cui
l’UST non assegni anche per l’a.s. 2019/20 le risorse professionali necessarie per l’attivazione delle
due ore settimanali aggiuntive di Inglese.
Il progetto sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti sufficienti per formare una
classe, sulla base del numero totale di studenti iscrivendi all’indirizzo Liceo Classico per l’a.s.
2019-20, ferma restando la necessità di assicurare l’attivazione di almeno una sezione di Liceo
Classico ordinamentale.
2. Liceo Classico e Linguistico – potenziamento di Storia dell’Arte
Potrebbe altresì essere attivato, senza ulteriori oneri per le famiglie e compatibilmente con le risorse
professionali autorizzate dall’UST di Vicenza, un potenziamento di due ore curricolari di Storia
dell’Arte nelle classi prime e/o seconde del Liceo Classico (con esclusione della sezione in cui sarà
attivato il progetto di cui al punto 1) e del Liceo Linguistico, con conseguente aumento del monte
orario settimanale di lezione (29 ore Liceo Classico, 30 ore Liceo Linguistico).
Liceo Musicale – Criteri di ammissione e di assegnazione primo e secondo strumento
L’assegnazione del primo strumento coincide, di norma, con quello indicato nella domanda di
iscrizione on-line e sul quale lo studente chiede di essere esaminato nella prova ammissione al
Liceo Musicale (cfr. art. 6.2, C.M. 18902 del 7.11.2018).
Il secondo strumento è assegnato d'ufficio dall’Istituto, fatte salve specifiche esigenze, oggettive e
documentate, da valutare singolarmente.
I criteri di ammissione e di assegnazione del primo e secondo strumento sono disponibili sul sito
web del Liceo, http://www.liceopigafetta.gov.it/regolamenti-codici-e-protocolli/: se ne raccomanda
attenta lettura.
----------------Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, è possibile contattare la Segreteria Didattica
(sig.ra Alessandra Tosello, didattica@liceopigafetta.it), oppure la Vicepresidenza (prof.ssa Monica
Dal Maso, ufficiodirigenza@liceopigafetta.it).
Nel rinnovare l’auspicio per una scelta ponderata e serena, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Guatieri
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