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Ai genitori degli studenti
delle future classi prime
Ai Docenti
Al Sito Web
Oggetto: Iscrizioni classi iniziali a.s. 2020-21, 7-31 gennaio 2020
Il Ministero dell’Istruzione, con Nota Ministeriale N.22994 del 13.11.2019, ha confermato, per l’anno scolastico
2020-21 l’iscrizione alle classi iniziali di tutti gli Istituti Scolastici Statali in modalità on-line.
I moduli per l’iscrizione alle classi 1^ della scuola secondaria di II grado, pertanto, potranno essere compilati
dalle famiglie dalle ore 8.00 di martedì 7 gennaio alle ore 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020.
Per eseguire la procedura, è necessario accedere al portale Iscrizioni on line.
Già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, i genitori degli studenti delle future classi 1^, potranno
effettuare le operazioni di registrazione, che necessariamente precedono l’invio della domanda mediante il
portale www.iscrizioni.istruzione.it.
Tutti i genitori già dotati di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), potranno accedere alla
sezione web del portale summenzionato, con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità medesima.
Nella domanda di iscrizione on line alla 1^ classe, i genitori -oltre a fornire tutte le informazioni anagrafiche
previste dalla modulistica on-line- esprimeranno la scelta dell’Ordinamento Scolastico (Istruzione Tecnica o
Istruzione Professionale), indicando anche l’opzione rispetto ai diversi indirizzi attivi presso l’IIS “ScarpaMattei”, ovvero:
 Per l’Istituto Tecnico “Scarpa” di San Donà di Piave:
1. COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO
2. TECNICO in AGRARIA
3. TECNICO del SISTEMA MODA
4. LOGISTICA e TRASPORTI
 Per l’Istituto Professionale “Mattei” di Fossalta di Piave:
1. SERVIZI CULTURALI dello SPETTACOLO (Produzioni audiovisive)
2. MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA (manutentore dei sistemi automatici e robotici; settore
elettrico)
 Per l’Istituto Professionale “Mattei” di San Stino di Livenza:
1. INDUSTRIA ed ARTIGIANATO per il MADE in ITALY (settore Chimico-Biologico)
2. MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA (manutentore mezzi di trasporto)
3. MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA (manutentore meccanico)
4. IeFP (operatore meccanico)

Sede : San Donà di Piave (Ve), 30027
Via Perugia, 7 Tel . 0421 50122
Cod. Mecc. VETL 02101N

Sede : Santo Stino di Livenza (Ve), 30029
Via G. Leopardi, 15 Tel. 0421 310197
Cod. Mecc. VERI 02102N

Sede : Fossalta di Piave (Ve) 30020
Via D. Cesaro, 4 Tel. 0421 679949
Cod. Mecc. VERI 02101L
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Oltre all’Istituzione Scolastica di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento.
Per procedere all’iscrizione on-line è necessario disporre del codice ministeriale della sede prescelta.
Relativamente alle scuole dell’IIS “Scarpa-Mattei”, i dati da inserire sono i seguenti:
SEDE
ITS “C. Scarpa” di San Donà di Piave
IPS “E. Mattei” di San Stino di Livenza
IPS “E. Mattei” di Fossalta di Piave

CODICE MECCANOGRAFICO
VETL 02101N
VERI 02102N
VERI 02101L

Una volta effettuata la registrazione, i genitori per poter procedere all’iscrizione on-line dovranno:
 individuare la scuola d’interesse tramite il codice meccanografico di riferimento (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
 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, attraverso l a specifica funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.
PER CHI NON POSSIEDE UN COMPUTER E UN COLLEGAMENTO INTERNET

Le famiglie in difficoltà con le procedure digitali più sopra descritte, potranno avvalersi del servizio “HELPAssistenza famiglie” e chiedere supporto -previo appuntamento al n. telefono 0421-50122- alla segreteria
alunni dell’IIS “Scarpa-Mattei” in orario di sportello: lunedì-venerdì dalle 10:00 alle 12:30, lunedì e mercoledì
dalle 14:00 alle 16:30.
Una volta fissato ed ottenuto l’appuntamento, affinchè, la segreteria dell’IIS “Scarpa-Mattei” possa supportare
le famiglie nella procedura di iscrizione, è necessario che:
 il genitore che effettua l’iscrizione del/la figlio/a sia munito di documento di identità personale (valido) e di
codice fiscale;
 il genitore che effettua l’iscrizione del/la figlio/a sia munito del codice fiscale dell’altro genitore;
 il genitore che effettua l’iscrizione del/la figlio/a sia munito del codice fiscale del futuro alunno/a dell’IIS
“Scarpa-Mattei”.

Il Dirigente Scolastico
Marina DRIGO
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

Responsabile Procedimento : DS

Responsabile Istruttoria: DS
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