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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI

L. EINAUDI
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone,7
Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340

Protocollo e data come da segnatura
Sito web
Oggetto: Iscrizione classi prime
Si ricorda che le domande di iscrizione alle classi prime del corso diurno potranno essere effettuate da
lunedì 4 gennaio 2021 dalle ore 8.00 fino a lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 20.00, attraverso il portale del
Ministero dell’Istruzione dedicato alle iscrizioni on line (Iscrizioni on line 2021/22, Ministero dell'Istruzione).
Successivamente, le iscrizioni di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale, mentre le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai
sensi della Legge 170/2010.
Inoltre, tra il 31 maggio 2021 e il 30 giugno 2021, sempre in modalità telematica, coloro che avranno scelto
di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, dovranno esprimere le preferenze rispetto alle
diverse tipologie di attività alternative.
Infine, entro la prima settimana di luglio, dovranno essere fatte pervenire alla segreteria, secondo
specifiche istruzioni che verranno comunicate nel mese di giugno, la documentazione comprovante il
superamento dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione e l’eventuale attestazione di versamento del
contributo volontario di € 110,00,
Per informazioni e supporto è possibile contattare la segreteria telefonicamente al n. 0332239209 (dalle
12.00 alle 13.30) o inviando una e-mail all’indirizzo varc02000l@istruzione.it. Tale servizio verrà svolto, di
norma, a distanza e solo nei casi residuali di assoluta mancanza di strumentazione informatica da parte
della famiglia potrà essere autorizzato e calendarizzato l’accesso alla scuola nel rispetto delle disposizioni
anticontagio. Si chiede, pertanto, di evitare di presentarsi autonomamente a scuola, in quanto, senza
appuntamento, nessuno potrà accedere ai locali di segreteria.
Si ricorda, inoltre, che le iscrizioni ai percorsi serali di istruzione degli adulti avverranno con tempistiche
diverse che verranno comunicate dopo la pubblicazione della specifica nota ministeriale.
Per ogni altra informazione si rimanda alla Nota ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 scaricabile
all’indirizzo Iscrizioni alle scuole infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022.
- Iscrizioni alle scuole infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022. - Miur.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Maieron
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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