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Iscrizioni on line – classi prime per l'a.s. 2021-2022 

(istruzioni) 

Periodo di Iscrizione 

dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
 
 
L’iscrizione alla classe prima prevede due momenti; il primo a gennaio, attraverso l’iscrizione 
online, e il secondo a luglio, formalizzando l’iscrizione con la documentazione richiesta e il 
versamento del contributo. 

 
Adempimenti mese di Gennaio 

 
L’iscrizione alla classe prima presso il nostro Istituto si effettua esclusivamente on line 
collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. 
 
È sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’istruzione per ricevere sulla propria casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni OnLine. La funzione di 
registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del  19 dicembre 2020; 
I codici del nostro Istituto sono: 

v VATF00801L -  ISTRUZIONE TECNICA: 

• ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE; 

• MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA;   

• INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI;  

 Articolazione INFORMATICA 

• CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE; 

 Articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

• TRASPORTI e LOGISTICA; 

 Articolazione Costruzioni Aeronautiche 

 Articolazione Conduzione del mezzo aereo 

v VARI00801Q – ISTRUZIONE PROFESSIONALE:  
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA; 

• I.e.F.P.: 

 OPERATORE MECCANICO; 

 OPERATORE ELETTRICO; 

 OPERATORE INFORMATICO; 
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v VATL00801R -   ISTRUZIONE TECNICA: 
• COSTRUZIONI,AMBIENTE E TERRITORIO (GEOMETRI) 

v VATA00801X -   AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA 
• GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (AGRARIA) 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia 
opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. 
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche 
in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione 
delle domande d’iscrizione on line, indicheranno in subordine fino ad un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni 
on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte 
di una delle scuole indicate. 

 

Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della diagnosi rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.185 
– corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, 
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa 
certificazione, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 
del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.  
Per info e assistenza disabilità, Dsa, Bes è possibile contattare il referente di istituto all’indirizzo mail  
amoroso.luigi@iisponti.edu.it  
 
 
Adempimenti mese di Luglio 

 
Dopo il superamento degli esami di licenza media le iscrizioni vanno formalizzate presso la 
segreteria didattica dell’ “I.I.S. A. Ponti”  - Via Stelvio, 35 – Gallarate da parte di uno dei 
genitori (o comunque dall’esercente la potestà genitoriale) secondo le indicazioni che verranno 
pubblicate successivamente alla presente sul nostro sito. 
 

La segreteria didattica si rende disponibile come supporto alle famiglie per la compilazione della 
domanda OnLine secondo i seguenti orari: 

dal 04 al 25 gennaio 2021 
martedì – giovedì e venerdì : dalle 14.00 alle 15.30 
lunedì e mercoledì : dalle 14.00 alle 17.00 

  
 Il Dirigente Scolastico   
Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 


