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Abbiategrasso, 20 dicembre 2016
ALLE FAMIGLIE
CIRCOLARE N. 144
OGGETTO: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2017/18.
Si comunica che dal 16 gennaio 2017 verrà attivata la procedura on line relativa alle iscrizioni per
l’anno scolastico 2017/18. Ci sarà poi un mese di tempo, fino al 6 febbraio, per scegliere la scuola
più adatta per i propri figli.
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Non è
previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i propri figli
attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale dedicato. La registrazione si
potrà effettuare già a partire dal 9 gennaio 2017, per consentire alle famiglie di prendere confidenza
con il portale.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà
inoltre possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda attraverso una app dedicata. Per
accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il portale
“Scuola in chiaro” che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli
istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza.
Considerata la procedura informatizzata e per coltivare e rafforzare il rapporto tra la scuola e le
famiglie, il nostro Istituto si mette a disposizione, per chi decidesse di non operare in autonomia,
con la modalità sotto indicata:
 per il periodo dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 e secondo il calendario sotto riportato, sarà
a Vostra disposizione (su appuntamento) la strumentazione informatica ed il personale
amministrativo per le famiglie che intendessero avvalersi del supporto della scuola per
effettuare le operazioni di iscrizione on line.
dalle ore
alle ore

LUNEDI
11.10
12.00

MARTEDI
14.30
16.30

MERCOLEDI
11.10
12.00

GIOVEDI
14.30
16.30

VENERDI
11.10
12.00

SABATO
8.30
11.30

I Codici scuola ( meccanografici) dei vari indirizzi di studi sono i seguenti:

Liceo delle Scienze Umane: MIPM00301E

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico: MIPS00301D

Istituto Tecnico Commerciale: MITD003019
Entro il mese di maggio 2017 le famiglie saranno invitate ad un incontro con il Dirigente scolastico
per confrontarsi sul Piano dell’offerta formativa, sul regolamento di Istituto e quant’altro necessario
per un sereno avvio dell’anno scolastico nonché perfezionare la procedura relativa all’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
(dott. Francesco Valente)

