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Cairo Montenotte, 21 dicembre 2020
Alle Famiglie degli
studenti delle classi terze
Scuole secondarie di 1° grado
Oggetto: “A.S. 2021/2022 - Iscrizioni on line – servizio di supporto alle famiglie”
Si ricorda che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022 alle classi prime delle
scuole secondarie di secondo grado dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità ON LINE.
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:





Individuare la scuola che interessa ed il relativo codice ministeriale
Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline per ottenere le credenziali di accesso
all’iscrizione on line, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 de 19 dicembre 2020.
Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 08.00 del
4 gennaio 2021.
Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, o che comunque abbiano difficoltà nella
gestione della modalità di iscrizione ON LINE, è possibile recarsi presso la segreteria di questo
istituto per effettuare un’iscrizione cartacea (i dati verranno inseriti nel sistema iscrizioni on line dai
nostri addetti) con le seguenti modalità:
 Periodo: dall’ 8 gennaio al 25 gennaio 2021
 Presentarsi, previo appuntamento telefonico (019 504684), presso la sede di Via XXV
Aprile 76 Cairo Montenotte
 Giorni e orari: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
 Dati richiesti per la compilazione della domanda:
 Dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno/a
 Dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo mail, recapito telefonico dei genitori
Per chi volesse effettuare l’iscrizione autonomamente, si riporta di seguito l’elenco dei corsi
presenti nel nostro Istituto, con i relativi codici da indicare per l’iscrizione on line.
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CODICI ISTITUTO
ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO
Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioniere)

codice istituto

SVTD00301L

Per l’iscrizione alla classe terza è possibile proseguire nell’indirizzo Amm.ne Finanza e Marketing
oppure scegliere fra le seguenti articolazioni:
1) Sistemi informativi aziendali
2) Relazioni internazionali per il Marketing

SETTORE TECNOLOGICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra)

codice istituto

SVTD00301L

Meccanica, Meccatronica (Ex Perito Meccanico ITIS)
Elettrotecnica (Ex Perito Elettrotecnico ITIS)

SVTF00301V
SVTF00301V

ISTITUTO PROFESSIONALE
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Manutenzione e Assistenza Tecnica (Ex Tecnico IPSIA)
(quinquennale)
Operatore Meccanico (triennale)

SETTORE SERVIZI
Servizi Commerciali (quinquennale)
Operatore Servizi alle Imprese (triennale)

2

codice istituto

SVRI003012
SVRI003012
codice istituto

SVRI003012
SVRI003012

