
 

Prot. n° 80/01                                                            Cassano allo Ionio, 08/01/2018 

AI GENITORI 

p.c. al personale scolastico 

All’albo 

Al sito web 

AVVISO AI GENITORI 
 Il MIUR, con Nota 14659 del 13/11/2017 ha indicato tempi e modalità per le iscrizioni degli alunni 

all'anno scolastico 2018/2019. 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA TERZA CLASSE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI        

                   ISCRIZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE OFFRONO PERCORSI DI   ISTRUZIONE    

                     PROFESSIONALE - CHIARIMENTI 

 

Visto il d.lgs. n° 61 del 13 aprile 2017; 

Vista Nota Miur 17138 del 21/12/2017; 

A integrazione della Circolare n° 7308/01 del 04/12/2017 pubblicata sul sito della scuola, si specifica quanto 

segue: 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla classe terza degli istituti tecnici e professionali, nei quali dal terzo anno 

il percorso di studio si sviluppa in articolazioni e/o opzioni, possono iscriversi le studentesse e gli studenti 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio 

delle lezioni dell’a.s.2018/2019. Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli studenti che intendano proseguire 

il percorso di studi nel medesimo indirizzo dello stesso istituto scolastico. In caso contrario, dovrà essere 

presentata domanda d’iscrizione entro i termini prescritti.  

Relativamente alle iscrizioni ai nuovi profili dell’istruzione professionale, tenuto conto che le prime classi 

del nuovo ordinamento saranno attivate dall’anno scolastico 2018/2019, gli studenti potranno iscriversi a 

ciascuno degli indirizzi elencati nel d.lgs. 61/2017, utilizzando il sistema delle iscrizioni on line, che 

contiene già l’elenco previsto dal nuovo ordinamento. 

 

In ogni caso le domande dovranno essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 

  

La segreteria alunni del nostro Istituto offrirà previo appuntamento (telefonando al numero 0981 

1904036) un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

Si invitano i genitori a recarsi in ufficio muniti di copie del codice fiscale e dei documenti di identità di 

entrambi, oltre che della tessera sanitaria dello studente. 

Orario dell'ufficio per la consulenza durante le iscrizioni: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

codice meccanografico dell’IISS “Erodoto di Thurii” Cassano I.  necessario per le iscrizioni 

online: CSIS022007 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ANNA LIPORACE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


