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SPECIALIZZAZIONI 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - SISTEMA MODA  
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Circolare n° 36  Polistena, 30.12.2019 

ALLE FAMIGLIE 

AI SIGG. DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 2020/2021 “Metti le ali al tuo futuro” – Indicazioni operative per le 

Famiglie 

Si fa presente che, come stabilito dalla Circolare MIUR n° 0022994 del 13.11.2019 (disponibile 

anche sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo https://

bit.ly/2OdV8q2), le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno avvenire 

in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il Portale Iscrizioni on-line, raggiungibile 

all’indirizzo  www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) potrà entrare nella sezione web con le credenziali fornite dal gestore che ha 

rilasciato l’identità.  

L’Istituzione Scolastica offre quotidianamente alle Famiglie, in questo rilevante appuntamento della 

vita degli adolescenti, occasioni di confronto e di dialogo ed organizza un servizio di supporto nella 

compilazione e gestione della domanda di iscrizione presso gli Uffici di Segreteria nei seguenti giorni 

e orari:  

- Mattino dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

- Pomeriggio dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Si precisa altresì che le iscrizioni per gli alunni delle classi successive alle prime (Corso Serale 

incluso) sono escluse dalle procedure on line e dovranno essere presentate in formato cartaceo 

secondo il modello fornito dalla Scuola e consegnato presso la Segreteria Didattica entro il 

31.01.2020. 

Inoltre l’11 e il 26 Gennaio 2020 - dalle ore 15:00 alle ore 20:00 - la Scuola invita tutte le Famiglie 

all’evento “Metti le ali al tuo futuro”, ovvero alle giornate dedicate all’Orientamento, 

all’accoglienza, alla visita delle strutture e alla presentazione dell’offerta formativa di questa 

Istituzione Scolastica. I genitori e i ragazzi saranno ricevuti per la visita di tutti i Laboratori e degli 

stand informativi utili per valutare il reale svolgimento delle nostre attività istituzionali. 
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