
 
    

 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Minuto”  

                                                        Marina di Massa 

 
Circolare n.     140                                      Marina di Massa,  16/01/2018 
                                                                                                                                                                                                                  

         Alle famiglie interessate 
         Al sito web 
 

 OGGETTO: ISCRIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2018/19 

 
Gentilissimi Genitori, 
come previsto dalla Nota Ministeriale n. 14659 del 13/11/2017, le domande di iscrizione alla prima 
classe della scuola secondaria di secondo grado devono essere effettuate attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 
La domanda di iscrizione alla prima classe viene presentata a una sola scuola e permette di 
indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello 
prescelto. 
Dalle ore 09:00 del 9 gennaio del 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
I genitori possono accedere al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sulla home page del sito del 
nostro Istituto o sul portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, 
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) e completano il modulo on-line in tutte le sue 
parti, dopo averlo letto con attenzione. Ricordiamo che la scelta del nostro Istituto comporta 
l'adesione al Piano dell'Offerta Formativa della Scuola e l'impegno al rispetto dei suoi Regolamenti. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 
della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva 
della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Per l’intero periodo dedicato alle iscrizioni, la nostra Segreteria Didattica offrirà un servizio di 
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica negli orari di apertura al pubblico. (anche 
le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto) 
 
Informiamo inoltre le famiglie che la nostra Segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie 
non provviste di strumentazione informatica nei seguenti giorni: 
  
- Martedì dalle ore 10.00 alle ore 16.30 
- Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
- Sabato  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
  
Le famiglie dovranno presentarsi muniti di codice fiscale dei genitori e dell’alunno. 
              
          La Dirigente Scolastica  

  Prof.ssa Maria Ramunno 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

                                             

 


