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                 IL TUO FUTURO... IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 
 
 Salerno, 29 dicembre 2017  

- Ai Genitori degli studenti (classi III scuola   
media superiore di I grado)  

- Al DSGA 
- Al sito web 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019. 

            In merito all’argomento in oggetto, si comunica che il MIUR ha emesso in data 14 
novembre 2017 nota prot. 14659. 
Pertanto, si informa che, ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 235, le iscrizioni sono effettuate 
esclusivamente on line per tutte le classi iniziali. 
          Le domande di iscrizione on line possono essere presentate 

dalle ore 08 00 del 16 gennaio 2018 alle 20 00 del 6 febbraio 2018. 
         Dalle ore 09 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 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. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 
all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
        Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto. 
      Inoltre, sul nostro sito web dell’Istituto: www.isisgiovanni23.gov.it potranno acquisire tutte le 
informazioni riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa, l’Organizzazione scolastica, le discipline di 
studio con i rispettivi orari. 
      Per gli adempimenti connessi all’iscrizione on line, questo Istituto, ha previsto, per quanti 
interessati, un servizio di supporto e di assistenza secondo il seguente calendario: 
 
 
 
 
 
 





GIORNI 

DALLE 

MATTINA 

ALLE DALLE 

POMERIGGIO 

ALLE 

Lunedì 10 00 12 30 --- --- 
Martedì  --- --- 15 15 17 15 
Mercoledì 10 00 12 30 --- --- 
Venerdì 10 00 12 30 --- ---  

Gli studenti che intendono effettuare l’iscrizione alla classe prima presso questa Istituzione 
Scolastica, possono operare una scelta tra i seguenti indirizzi di studio: 

ISTITUTO TECNICO 
SETTORE TECNOLOGICO 
Codice: SATH00601E 

Indirizzo:        TRASPORTI E LOGISTICA 
Articolazione: CONDUZIONE DEL MEZZO 
Opzione: 

1. CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE – CMN 
- ITCN 1 

2. CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI 
MARITTIMI – CAIM - ITCI 1.  

ISTITUTO PROFESSIONALE 
SETTORE SERVIZI Codice: 
SARC00601D 
 

Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI 
Curvatura: Turistica, con possibilità di Qualifica Iefp dal 
terzo anno di : “Operatore Amministrativo Segretariale” 
(nel modello iscrizione on line indicare come prioritaria la 
seconda scelta)    
 

 

Per eventuali ulteriori richieste di informazione chiamare il seguente numero: 089-753591. 

La Dirigente Scolastica - 
Prof.ssa Daniela Novi – 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

Si allega Circolare Ministeriale del 14 novembre 2017 nota prot. 14659. 

 

1 Le notizie relative all’idoneità fisica per l’immatricolazione alla Gente di Mare, sono pubblicate sul sito web 
dell’Istituto. 


