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Circolare  n. 192                                                                 
del 23 dicembre 2015 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI e AI DOCENTI 
 Scuola Secondaria di I grado 

 
e p.c. al Personale A.T.A. ed ai Docenti del "Salvemini-D'Aosta) 

 

Oggetto: PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALUNNI IN INGRESSO A.S. 2016/2017 - dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 

 
                   Le iscrizioni alle classi prime, per il prossimo anno scolastico 2016/17, potranno essere effettuate 
esclusivamente on-line a partire dalle ore 08.00 del 22 gennaio fino alle ore 20.00 del 22 febbraio 2016, come da CM  
22 del 21/12/2015. In questo caso le famiglie dovranno: 
 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione 

sarà attiva a partire dal 15 gennaio 2016, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on-
line (22 gennaio 2016);  

3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola 
di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente 
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it;  

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, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

 

 La CM, insieme ad altra documentazione utile, è pubblicata sul sito web della scuola riportato in intestazione. 
 

Per le ISCRIZIONI ON-LINE ALLA CLASSE PRIMA dell'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO DUCA D'AOSTA - Indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing  si dovrà utilizzare il codice meccanografico FITD013019 

Per le ISCRIZIONI ON-LINE ALLA CLASSE PRIMA dell'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO SALVEMINI - Indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio si dovrà utilizzare il codice meccanografico FITL01301Q 

 
                  La Segreteria Didattica dell'I.I.S. "Salvemini-D'Aosta" offre, per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni, un 
servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica negli orari di apertura sotto indicati, nella sede di 
Firenze, Via G. Giusti n. 27: 
 

Giorno Mattina Pomeriggio 
Martedì 08.00  – 11.00 - 
Giovedì 11.00 - 13.00 14.30 - 16.30 
Sabato 11.00 - 13.00 - 

 
 

                  Inoltre sul sito www.polotecnico.gov.it, nella sezione ISCRIZIONI ON-LINE, sono disponibili tutte le 
informazioni necessarie per l'iscrizione e quelle inerenti l'Offerta Formativa. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Francesca Lascialfari) 
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