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Circolare n. 0222

Ancona, 05.01.2019

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
Ai docenti
Al personale A.T.A.

OGGETTO:

Iscrizioni a.s. 2019-2020 – dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019

Si comunica che dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 sono
aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo
grado.
Le iscrizioni si effettuano obbligatoriamente on line; tutte le istruzioni sulla procedura è
possibile reperirle sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Per accedere alla domanda di iscrizione occorre registrarsi. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre
2018 si può accedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio.
La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. Chi si fosse già registrato nel corso dell'anno non dovrà ripetere tale operazione.
Chi ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la
registrazione e può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio 2019.
Per accedere alla domanda di iscrizione occorre:
1. collegarsi sul sito www.iscrizioni.istruzioni.it, effettuare la registrazione (nel caso in cui
non si sia già registrati o si sia in possesso di SPID) cliccando su REGISTRATI;
2. sul medesimo sito cliccare su ACCEDI AL SERVIZIO dove è possibile trovare la domanda da
compilare on line.
Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o del
Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. È possibile trovare il codice della scuola/CFP
attraverso Scuola in Chiaro: www.cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Poiché è possibile indicare nella domanda, elencandole in ordine di preferenza, fino a tre
scuole o percorsi di istruzione - che, nel caso di istruzione superiore, possono indifferentemente
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riguardare l'istruzione statale e/o l'istruzione e la formazione regionale - i codici da conoscere
potrebbero essere tre.
Nel nostro Istituto è possibile iscriversi alle classi prime dei seguenti indirizzi, di cui si
indica anche il relativo codice della scuola:
1. VANVITELLI STRACCA AGRARIA – COD. ANTD00401V
a. AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
b. COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
2. ANGELINI – COD. ANTE00401A
a. CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazioni:
i. Biotecnologie sanitarie
ii. Biotecnologie ambientali
b. SISTEMA MODA
La scuola rimane a disposizione delle famiglie per eventuale assistenza alla procedura di
iscrizione nei seguenti orari:
GIORNATA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO
8,30 – 14,00
8,30 – 14,00
8,30 – 14,00
8,30 – 14,00
8,30 – 14,00
8,30 – 13,30

ORARIO
//
14,30 – 17,30
//
14,30 – 17,30
//
//

Lunedì 14 gennaio
Laboratori orientativi

8,30 – 13,30

15,00 – 17,00

Domenica 20 gennaio
Open day

10,30 – 12,30

//

Venerdì 25 gennaio
Open day

8,30 – 14,00

17,30 – 19,00

L’Istituto mette a disposizione negli uffici della segreteria proprio personale amministrativo
e strumenti per il collegamento ad Internet per effettuare la registrazione e la domanda di
iscrizione on line.
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Sul sito dell’Istituto, www.istvas.gov.it è possibile consultare il Piano triennale
dell’Offerta Formativa 2019-2022, gli indirizzi di studio, l’organizzazione, iniziative e altre news.
Per ogni altra informazione relativa a curricoli e offerta formativa è possibile rivolgersi alla
Dirigente Scolastica, preferibilmente previo appuntamento, o ad alcuno dei suoi collaboratori.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione accordata e per l’eventuale scelta di voler
iscrivere vostro/a figlio/a presso il nostro Istituto, porgo distinti saluti.

LADIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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