ISCRIZIONI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si comunica ai sigg. genitori che le iscrizioni per le classi prime anno scolastico 2017-2018 sono
aperte dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 06 febbraio 2018
Iscrivere i propri figli alle classi prime del nostro Istituto è, come l’anno scorso, facile e veloce. E’
sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it,
raggiungibile anche dalla home page del MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine.
Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare
l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente
di indirizzare con esattezza l’iscrizione.
I codici del nostro Istituto sono:
Sezione Tecnico-Economica (ex Istituto Tecnico Commerciale)
TPTD02601X
Sezione Professionale ( Ottico-Manutenzione Assistenza Tecnica-Alberghiero)
TPRI026019
Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni.
Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dell’alunno.
Nella seconda sezione, contenente notizie specifiche di interesse della scuola prescelta, vanno
inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per
venire incontro alle esigenze delle famiglie. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il
modulo può essere inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura guidata. Conclusa questa
operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un
messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto
l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di IscrizioniOnLine.
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza di
vostro figlio, che viene così informata della scelta effettuata.

Le famiglie che hanno necessità di assistenza o di supporto tecnico per le iscrizioni
on line possono rivolgersi agli Uffici di segreteria dell’Istituto( Via San Pio da
Pietrelcina, 6 o via Mafai , 9) dal lunedì al venerdì come appresso specificato :
Periodo

Orario

Sede

Dal 16 gennaio 2018 al 22 Dalle ore 08.00 alle ore Via San Pio da Pietrelcina
gennaio 2018
17.30
Dal 16 gennaio 2018 al 22 Dalle ore 08.00 alle ore Via Mafai, 9
gennaio 2018
14.15

Dal 23 gennaio 2018 al 6 Dalle ore 08.00 alle ore Via Mafai, 9
febbraio 2018
17.30
Via San Pio da Pietrelcina

Per saperne di più sui corsi di studio e sui quadri orario delle materie è sufficiente cliccare sul
seguente link
http://iisferraramazara.gov.it/index.php?option=com_content&view=categories&id=165&Itemid=142
3

e aprire il file PDF “ Brochure IIS Ferrara”

