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Prot. n. 51/6.2.b

Lancenigo di Villorba, 9 gennaio 2018
Ai genitori degli studenti interessati
Loro Indirizzi

Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2018-19: informazioni per i genitori degli studenti delle scuole
secondarie di primo grado.
Secondo quanto contenuto nella C.M. prot. n. 14659 del 13 novembre 2017, le iscrizioni agli
Istituti superiori (scuola secondaria di II grado) per l’a.s. 2018-19 avvengono esclusivamente in
modalità on line attraverso un programma che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Le iscrizioni dovranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura informatizzata entro
le ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018 Le domande on line potranno essere compilate a partire
dalle ore 8.00 di martedì 16 gennaio 2018.
Riporto di seguito la procedura indicata dal Ministero:
le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione
di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2018);
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
4. il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del
nuovo anno scolastico.
Iscrizione di 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 certificazione 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.
Iscrizione di alunni con DSA disturbi specifici di apprendimento: 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 diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

NOTE per l’iscrizione all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione "MASSIMO ALBERINI":
il codice dell’Istituto ALBERINI è: TVRH03000V
nella domanda vanno inseriti i dati dei genitore e dello studente
è importante indicare la scelta della seconda lingua straniera tra le opzioni FRANCESE o
TEDESCO
è opportuno indicare fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento in ordine di
priorità
è necessario effettuare il versamento del contributo scolastico - erogazione liberale (art.13
legge n. 40/2007) di euro 280,00 su ccp n. 18460311 oppure bonifico postale IBAN
IT57I0760112000000018460311 intestato a “Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione M. Alberini – Servizio Tesoreria”, CAUSALE: “iscrizione classe 1^
a.s.2018/19 – nome dello studente erogazione liberale (art.13 legge n. 40/2007) e consegnare
l’attestazione alla segreteria del nostro Istituto entro il 6 febbraio 2018.
è necessario fornire alla segreteria del nostro Istituto una fototessera recente dello studente
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Alberini ha deliberato i seguenti criteri di precedenza per
l’iscrizione alla scuola:
HANNO PRIORITA' NELL'ACCETTAZIONE le domande degli studenti che si iscrivono dalla scuola
secondaria di primo grado nei termini previsti dalla Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni.
NON SI PROCEDERA' ALL'ESCLUSIONE delle domande degli studenti CHE HANNO FRATELLI
FREQUENTANTI l'ISTITUTO nell'a.s. 2018-19 o con RESIDENZA NEI COMUNI di TREVISO e di
VILLORBA.
MODALITA DI ESCLUSIONE IN CASO DI ECCEDENZA in ordine di priorità:
A) sono escluse le domande degli studenti che NON HANNO LA RESIDENZA NEL BACINO
D'UTENZA DELL'ISTITUTO costituito dai comuni Treviso, Villorba e dai comuni delle fasce
geografiche 1, 2, e 3.
SUCCESSIVAMENTE sono escluse le domande degli studenti che:
B) HANNO LA RESIDENZA nella fascia geografica 3
(Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Mansue, Marcon, Martellago, Meduna di Livenza, Meolo,
Motta di Livenza, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Scorzè)
C) HANNO LA RESIDENZA nella fascia geografica 2
(Cimadolmo, Giavera del Montello, Istrana, Mareno di Piave, Monastier, Montebelluna, Morgano,
Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Roncade, Salgareda, San Polo di Piave, Santa
Lucia di Piave, Susegana, Trevignano,Vazzola, Volpago del Montello, Zenson)
D) HANNO LA RESIDENZA NELLA fascia geografica 1
(Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Paese, Ponzano V.to,
Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, San Biagio di Callalta, Zero Branco,
Mogliano V.to).
N.B. in caso di domande da escludere in numero inferiore agli iscritti provenienti da una fascia
geografica si procederà al sorteggio tra le domande della fascia interessata.

L’Istituto attiva uno sportello di assistenza, da martedì 16 gennaio 2018 fino a martedì 6
febbraio 2018 presso la segreteria didattica della scuola:
il mercoledì, il venerdì ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30
I genitori che volessero usufruirne dovranno presentarsi muniti di:
- documento di identità;
- documento di identità e codice fiscale dello studente da iscrivere nella scuola.
Le informazioni sono pubblicate anche nel sito dell’Istituto www.istitutoalberini.gov.it.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Edi Brisotto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
/rb

