
 

 
 

 

Prot. n. 35        Fossano, 08 gennaio 2019 
Pos. 51 B/1/a 

     ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

LORO SEDI 
 
 
 OGGETTO: iscrizioni alla classe prima 
 

Come noto le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente on line. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 31.01.2019 utilizzando l’applicativo 

predisposto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca). 

Le famiglie, prima di procedere alla compilazione del modello di iscrizione, dovranno registrarsi sul sito 

del Ministero, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  

I genitori accederanno al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Nel caso in cui la famiglia non possegga una casella di posta elettronica, potrà effettuare l’iscrizione alla 

scuola di attuale frequenza o  quella di destinazione. 

Al termine della procedura, sarà la scuola stessa a stampare la ricevuta e a consegnarla al genitore. 

Prima di procedere alla registrazione e alla compilazione del modello di iscrizione è necessario munirsi 

del codice fiscale e di un documento di identità. 

L’ufficio di Segreteria “Area Servizi agli Alunni ed alla Didattica” di questo Istituto è preposto a fornire 

informazioni, chiarimenti e supporto ai genitori, sia nella fase preliminare all’iscrizione sia in quelle 

successive. 

Per il servizio di supporto ai genitori, il personale di Segreteria “Area Servizi agli Alunni ed alla Didattica” 

sarà a disposizione delle famiglie, a partire dal 08/01/2019 fino al 31/01/2019 secondo il seguente 

orario: 

Lunedì 8.30 15.00 

Martedì 8.30 15.00 

Mercoledì 8.30 15.00 

Giovedì 8.30 15.00 

Venerdì 8.30 15.00 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/


 

 
 

 

Qualora la famiglia si avvalga dell’iscrizione presso la Scuola, la fase compilativa andrà posta in essere 

dal personale scolastico, solo e necessariamente, alla presenza di un genitore dell’allievo che si intende 

iscrivere. 

Si forniscono di seguito informazioni sui corsi attivati presso il “Vallauri”. 

 

Sede  Centrale Via San Michele, 68 – CNTF017022 

In questa sede funziona: 

Settore Liceale 

- Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 

Settore Tecnologico 

- Elettronica ed Elettrotecnica 

- Informatica e Telecomunicazioni 

- Meccanica, Meccatronica  

- Energia 

Sezione Associata Via San Giovanni Bosco, 29 – CNTD01701P 

Settore Economico 

- Amministrazione Finanza e Marketing 

- Turismo 

 
 
 
Si prega di diffondere queste informazioni  a tutte le famiglie interessate all’iscrizione presso il nostro 
Istituto. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Paolo CORTESE 
            
 
 
 
MF/ag 


