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 Alle famiglie studenti iscrivendi 

classe prima e classi successive 

 Ai docenti 

 Al DSGA 

 A tutte le Istituzioni del Territorio 

 Alle Scuole Superiori di I° grado 

 All’Albo 

 Al sito web 

 

Anno scolastico 2012/2013 

     AVVISO N. 80 

 

Oggetto: iscrizione alunni I.S.I.S. “G. FORTUNATO”  A.S. 2013/2014 

 

La Circolare n. 96 del 17 Dicembre 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  

introduce novità in merito alle  iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 

2013/2014. Le  modalità di iscrizione riguardano: 

Alunni che dovranno frequentare la classe prima dell’I.S.I.S.  “G. FORTUNATO”  A.S. 2013/2014 

1. Le iscrizioni possono essere presentate dal 21gennaio 2013 al 28 febbraio 2013; 

2.  Le iscrizioni dovranno essere presentate  esclusivamente on – line, cioè tramite internet 

collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.  

3. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line dovranno:  

 

a. registrarsi al sito web www.iscrizioni.istruzione.it  

raggiungibile anche dall’home page del Miur   .Dopo la 

registrazione si riceverà, sulla propria casella di posta 

elettronica, un codice personale con il quale si potrà accedere al servizio iscrizioni on line  

 

 

 

b.  Individuare la scuola d’interesse: 

 Settore  ECONOMICO codice scuola SATD04301Q 

 INDIRIZZI: Amministrazione, Finanza e Marketing/Turismo 

Settore ALBERGHIERO  codice scuola SARH04301N Indirizzo: ENOGASTRONOMIA 

anche attraverso l’aiuto di “scuola in chiaro” link dalla homepage 

del sito www.iscrizione.istruzione.it 

e compilare il modulo della domanda, che troveranno on-line. Dopo la 

stesura dovranno inviare la domanda, che arriverà alla scuola tramite internet. 

 

4. La domanda deve essere presentata ad un solo istituto. In considerazione della possibilità che 

si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e, di conseguenza, si renda 

necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, al momento dell’iscrizione le 
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famiglie possono indicare, in subordine, fino a un massimo di altri 2 istituti di proprio 

gradimento. 

 

5. Il nostro Istituto fornirà a chi ne avesse necessità, ovvero alle famiglie  prive di 

strumentazione e competenze informatiche, un supporto specifico: sarà infatti attivato uno 

sportello di assistenza, durante il quale gli assistenti amministrativi e i docenti si affiancheranno 

ai genitori nella compilazione del modulo on line. Lo sportello sarà attivo presso la sede di Via 

Cuparelle e la sede di Via Papa Giovanni XXIII secondo il seguente calendario     
Domenica   20 gennaio 2013  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Lunedì 21 gennaio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00  

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Martedì       22 gennaio 2013   

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Giovedì    24 gennaio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00  

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Sabato 26 gennaio 2013   dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

Domenica 27 gennaio 2013  in Piazza Doria dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Lunedì 28 gennaio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00  

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Mercoledì     30 gennaio 2013   

 

dalle ore    9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Giovedì       31 gennaio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Domenica 03 febbraio 2013   dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Lunedì         04 febbraio 2013 

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Giovedì       07 febbraio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Venerdì      08 febbraio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Sabato 09 febbraio 2013  dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

Domenica 10 febbraio 2013  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Lunedì 11 febbraio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Mercoledì 13 febbraio 2013 

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Giovedì 14 febbraio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Domenica 17 febbraio 2013  in Piazza Doria dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Martedì       19 febbraio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Mercoledì     20 febbraio 2013   dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Venerdì       22 febbraio 2013 

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Sabato        23 febbraio 2013  dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

Domenica 24 febbraio 2013   dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

Lunedì 25 febbraio 2013  

 

dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Martedì       26 febbraio 2013                                dalle ore  9.00  alle ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Mercoledì  27 febbraio 2013  

 

dalle  ore  9.00 alle  ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

Giovedì      28 febbraio 2013  

 

dalle  ore  9.00 alle  ore 13.00 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 



Si ritiene utile ricordare che qualsiasi dichiarazione rilasciata in precedenza e qualsiasi pre-iscrizione su 

documenti cartacei è nulla e non ha alcun valore legale. 

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è 

disposta d’ufficio, in particolare per gli alunni che frequentano il secondo anno del primo biennio degli 

istituti tecnici e professionali devono presentare una specifica domanda di iscrizione, (reperibile presso 

la segreteria didattica dell’I.S.I.S. di Via Cuparelle Angri) in modalità cartacea, entro il 28 febbraio 

2013 per la scelta definitiva del percorso di studi. Gli alunni possono richiedere l’iscrizione ad un 

qualsiasi indirizzo o articolazione dello specifico settore, “economico” o “enogastronomia” frequentato 

nel biennio e presente nell’offerta formativa dell’I.S.I.S. G. Fortunato .  

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Santangelo 

 


