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A tutti gli alunni delle terze medie
A tutte le loro Famiglie

COMUNICAZIONI SULLE ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Si comunica a tutte le persone interessate che Scuola in chiaro, il portale del MIUR che mette a
disposizione informazioni dettagliate sulle scuole italiane oggi diventa un’app. In occasione delle
iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020, infatti, tutte le famiglie potranno scaricare facilmente sul
loro tablet o telefonino le informazioni relative agli istituti di loro interesse attraverso QR code che
è disponibile sul sito della scuola (www.vitemruf.gov.it) e sarà consegnato nel corso dei prossimi
Open Day. (se lo vuoi scaricare o avere maggiori informazioni clicca su webapp nella colonna di
sinistra).
Quest’anno le iscrizioni online alle classi prime della scuola secondaria di II grado saranno aperte
dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019. Ma già a partire dalle 9.00 del 27
dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione su www.iscrizioni.istruzione.it.
Per supportare le famiglie in cerca della scuola più adatta per la i loro figli, la nuova applicazione
consentirà di accedere in modo rapido ai dati relativi ai risultati scolastici degli alunni, ai risultati a
distanza, alle caratteristiche del personale docente, alle strutture scolastiche. Per l’utilizzo
dell’applicazione è necessario disporre di una app per leggere i QR code.
Per facilitare l’iscrizione al nostro Istituto riportiamo i codici dei tre tipi di indirizzi di studio
GEPM006018 – LICEO DELLE SCIENZE UMANE
GETD006013 – ISTITUTO TECNICO (all’interno del quale potranno essere scelte le opzioni
Amministrazione – Finanza e marketing
Turistico
Grafica e comunicazione)
GERC00602R - ISTITUTO PROFESSIONALE (all’interno del quale potranno essere scelte le opzioni
Servizi Commerciali (dal terzo anno anche l’opzione Design per la Comunicazione visiva)
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale)
I percorsi del corso professionale dei servizi commerciali possono essere scelti come percorsi
triennali (con qualifica regionale) oppure quinquennali.
Per chi avesse difficoltà a registrarsi oppure a inserire le domande siamo a disposizione delle
Famiglie nei seguenti orari
Vice Presidenza : dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (con la Vice preside)
Per altri orari è necessario un appuntamento telefonico (0102470778)
Segreteria didattica : il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 (sig. Silvana Rustichelli)
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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