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Lodi 12 gennaio 2018
Prot. N. 117/C27
COMUNICAZIONE AI GENITORI DELLE FUTURE CLASSI PRIME
Si comunica ai genitori che intendono iscrivere per l’a.s. 2018/19 i propri figli presso il nostro
Istituto che le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16
gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile
avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori/esercenti
la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità
digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore
I genitori che intendono iscrivere i propri figli al Liceo Scientifico opzione Scienze
applicate possono scegliere fra tre percorsi:
 Liceo scientifico opzione scienze applicate percorso base
 Liceo scientifico opzione scienze applicate percorso biologico
 Liceo Scientifico opzione scienze applicate potenziato inglese
I genitori che intendono iscrivere i propri figli all’istituto tecnico possono scegliere fra
tre opzioni:
 Informatica e Telecomunicazioni
 Elettronica ed Elettrotecnica
 Meccanica meccatronica ed energia
Si ricorda che , seppure sia necessario in fase di iscrizione, scegliere un indirizzo, il biennio è
comune e la scelta dell’articolazione andrà poi successivamente effettuata in fase di
iscrizione al terzo anno.
I genitori che intendo iscrivere i propri figli al percorso triennale professionale Iefp
possono scegliere fra due indirizzi:*
 operatore meccanico
 operatore elettrico
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*Gli indirizzi Iefp saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo previsto dalla
normativa vigente.
Per informazioni in merito ai corsi di studio, ai percorsi liceali e a tutta l’offerta formativa
dell’Istituto si rimanda al PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ( PTOF)
disponibile sul sito. ( sezione PTOF nella banda laterale sinistra)
Si ricorda ai genitori che le iscrizioni andranno perfezionate nel mese di giugno, al termine
degli esami di Stato della scuola media . Verranno comunicate, tramite il sito, successive
informazioni di dettaglio in merito.
Si raccomanda ai genitori di leggere i Criteri di accettazione degli studenti in caso di esubero
pubblicati sul sito e di indicare, nella scheda di iscrizione, una seconda opzione.
In caso di mancata accettazione dello studente sarà cura della scuola darne immediata
comunicazione alla famiglia e accompagnare lo studente alla scelta di un altro istituto.
(solitamente la seconda opzione scelta)
Si comunicano , qui di seguito, i codici meccanografici da indicare per l’iscrizione
LICEO E ISTITUTO TECNICO
PERCORSI TRIENNALI PROFESSIONALI

LOTF004013
LORC00401D

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria Didattica telefono
037135115 interno 1 o inviare una mail a segreteriadidattica@iisvolta.gov.it

La Dirigente scolastica
Luciana Tonarelli
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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