ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
"Giovanni Falcone"
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/613 6515 - Fax 095/873 0474

Oggetto: Vademecum per le iscrizioni degli alunni che attualmente frequentano
la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni per l’anno scolastico e formativo 2017/2018
devono essere effettuate nel periodo
dal 16 gennaio 2016 al 06 febbraio 2017

Tutte le domande devono essere gestite on-line, secondo le modalità di seguito indicate:

1. accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it
2. individuare la scuola di interesse (anche con l’ausilio di “scuola in chiaro” cui si accede dalla stessa pagina
internet) CODICE MECCANOGRAFICO IPSSEOA “FALCONE”: CTRH010007
3. procedere alla registrazione nel portale ,a partire dal 9 gennaio , per poter ottenere la password e nome utente
e successivamente procedere alla compilazione della domanda ,dal 16 gennaio fino al 06 febbraio, in tutte le
sue parti (requisito fondamentale è il possesso di una casella di posta elettronica per ottenere password e nome
utente )
Al momento dell’iscrizione munirsi del codice fiscale(genitore e alunno) e del documento di identita’ del
genitore che effettua l’iscrizione.
4. il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
N.B.
1. la procedura di iscrizione deve essere completata entro il 6 FEBBRAIO 2017
2. nello spazio www.iscrizioni.istruzione.it sono pubblicati diversi materiali informativi ed esplicativi
3. la segreteria dell’IPSSEOA “Giovanni Falcone” è comunque a disposizione di chi riscontrasse difficoltà dovute alla
registrazione al portale. A tal scopo si ricordano gli orari di ricevimento della Segreteria Didattica:

Lun.-Mer.-Ven.: ore 9:00-12:00
Gio.: ore 15:30-17:30
Se ci si avvale dell’assistenza della Segreteria Didattica per la compilazione della domanda on line
presentarsi muniti di fotocopie dei seguenti documenti a partire dal 16/01/2017
Documento di riconoscimento dei genitori
Documento di riconoscimento dell’alunno (se in possesso)
Codice fiscale dei genitori e dell’alunno
Le iscrizioni devono essere perfezionate successivamente entro il 20/7/2017 dopo il conseguimento del
diploma di licenza media.

