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Ministero dell'istruzione, dell' universitS e delta ricerca
/stituto Comprensivo Statale Como Albate

p.zza IV Novembre 1 - 22100 Como
Tel. 031 524656  Fax 031 505110

Sito web: www.icscomoaibate.it    e-mail: coic8l2OOstruzioneit

Como, 22/12/2016

Ai genitori degli alunni delle classi terze

Plot. n. 1049/CI 5a

Oggetto: iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado anno scolastico 2017/2018

Si comunica che anche per l'anno scolastico 2017/2018 le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado e
ai percorsi di Istruzione e Folrnazione Professionale verranno effettuate secondo le seguenti modalita:

o si potra procedere all'inserimento delle domande on-line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017,
esclusivamente attraverso la modalita on line all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, nell'apposita
sezione ISCRIZIONI online

Per accedere al servizio ISCRIZIONIq)2/  necessario:

Eseguire la registrazione Ca purl'ire dal 9 gennaio) accedendo al modulo Della sezione
 www.iscrizioni.istruzione.it che una Volta compilato ed inoltrato, rilascia le credenziali di accesso
al servizio. II codice personale Verla comunicato Sulla casella di posta..elettronica (e-mail indicata
dalla famiglia al momento della registrazione, dove sar inviato un link sul quale occorre cliccare,
entro 24 ore dalla ricezione, per confermare la registrazione e inserire la password scelta).
Conoscere il codice della scuola destinataria dell'iscrizione. Ogni scuola viene, infatti,
identificata da un codice chiamato codice scuola (tale codice si pu6 ricercare attraverso
l'applicazione "Scuola in Chiaro") che consente di indirizzare con esattezza l'iscrizione alla
scuola di destinazione. .'

Dopo la registrazione e il rilascio del codice personale si pu6 procedere alla compilazione della
domanda di iscrizione (entro il 6 febbraio 2017). Una Volta inserite tune le informazioni richieste il
modulo pu6 essere inoltrato on line alla scuola prescelta (cliccando sul pulsante: "invia la domanda"
Conclusa questa operazione il sistema~restituisce automaticamente Sulla casella di posta elettronica
(indicata in lase di registrazione) Ulla e-mail di ricevuta di conferma d'invio e di corretta acquisizione
della domanda.

Si chiede di stampare una copia di tale messaggio, che notiflca l'avvenuta acquisizione delta domanda,
e di consegnarlo (anche tramite la docente referente presso l'Ufficio di Segreteria della scuola "G.
Marconi"

In caso di problemi  possibile contattare la scuola di destinazione che fornira il proprio aiuto anche
compilando la domanda on line per conto delle famiglie.

Per gli alunni che decidono di iscriversi ad un Centro di Formazione Professionale (CFP
Monteolimpino, Associazione Padre Monti, ENAIP, Oliver Twist, Fondazione Padri
Somaschi/A.S.F.A.P. , CIAS, Starting Work, ESPE, etc.), poich alcuni corsi sono a numero chiuso, Si
consiglia di contattare in tempo utile direUamente la segreteria della scuo



Codice
scuola

Tipologia Denominazion                 Indirizzo

via Italia Lera, 1

Comun Telefono e-mail istituzionali

COTDOIOOOG
Istituto tecnico
economico

Cato Plinio
Secondo

via Italia Libera, 1 Como 031.3300711cotdOlOO struzione.it

coisOO7OOestruzione.it
COPSOO7O11

Istituto
superiore

Paolo Carcano  via Castelnuovo, 5

via Cardcf, 9

Como 031.271416 coisOO7OOe@istruzione.it

COPMO2OOOB Liceo Teresa Ciceri via Carducci, 9 Como 031,266207 copmO2OOOb@istruzione.it

COPSO4OOOG
Liceo

_- . . .
I=nrlco I erml via Giovanni XXIII Canto 031.704321 copsO4OOOg@istruzione.it

COPSo2oOOA
Liceo
scientifico Galileo Galliei  via Volontari della Liberta,18/c

via Pasquale Pa, 28

Erba 031.3338055 copsO2OOOa@istruzlone.it

copsO3OOO1@istruzione,if
COPSO3OOO1

Liceo Paolo Giovio via Pasquale Paoli, 28 Como 031.507161 copsO3OOO1@istruzione,if

C0IS009006
Istituto
superiore

Leonardo da Vinci
- Ripamonti

via Belvedere, 18 Como 031,520745 coisOO9OO6@Istruzione~it

COTFOIOOOT
Istituto tecnico
industriale

Magistri Cumacini via Colombo - loc. Lazzago Como 031.590585 cotfOlOOOt@istruzione.it

COSL0O6O12
Liceo artistico Fausto Melotti via Andina, 8 CantO 031.714100 cosdO2OOOr@istruzione,if

COSDOO6O1G
Istituto darte Fausto Melotti via Andina, 8 Canto 031.714100 cosdO2OOOr@istruzione.it

COISoO2OOE
Istltuto
superiors Jean Monnet via Santa Caterina da Siena 1

Mariano
Comense

031,747525coisOO2OOb@istruzione.it

CORCOIOOOS
Istituto
professionals Gaetano Pessina via Milano, 182 Como 031,2765511 corcOlOOOS@istruzione.it

COPMO3OOO2
Liceo Carlo Ports piazza de la Salle

via Carducci, 5

Erba 031,641536 copmO3OOO2@istruzione~it

COTDOO4O19
Istituto
superiore

G. Domenico
Romagnosi

via Carducci, 5 Erba 031.644072coisOO4OO3@istruzione.it

COPSOO3O1N
Istituto
superiore ntonio Sant'Elia via Sesia, 1 Canto 031,709443 coisOO3OO7@istruzione,it

COPCO2OOO7
Liceo classico Alessandro Volta via Cesare Cantu, 57 Como 031.261498 copcO2OOO7@istruzione.it

Isc,'iz['oni Ulla Scuola Secondaria di II grado anno scolastico 2017/2018


