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Ai genitori degli allievi di 3a media 

OGGETTO: Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche 
professionali per l'anno formativo 2018/2019. 

Ricordiamo che sabato 13/01/2018 dalle 14:30 alle 18:00 si terrà l'ultimo appuntamento di Scuola Aperta 
in cui i ragazzi accompagnati dai genitori potranno visitare i laboratori della scuola seguiti dagli 
insegnanti del settore d'interesse. 

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019 sono effettuate esclusivamente on fine per tutte le classi 
prime di ogni ordine e grado. 
Le domande di iscrizione on fine possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 
20:00 del 6 febbraio 2018 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Il servizio di iscrizioni on fine permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun allievo 
consentendo, però, di indicare anche una seconda o terza Scuola di Formazione Professionale/Istituto 
secondario di 2° grado cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l'anno scolastico 2018/2019. 
Il codice della nostra scuola da indicare nel modulo di iscrizione è VECF00300P.

Informiamo inoltre che la nostra. scuola offre un servizio di supporto alle famiglie per l'iscrizione on fine,

su appuntamento, telefonando al numero 041 430800. 
Tutte le famiglie degli allievi che hanno depositato presso la segreteria della SFP il modulo di 
preiscrizione per l'anno scolastico 2018/2019 verranno contattate dopo mercoledì 10/01/2018 per fissare 
un appuntamento al fine di confermare e formalizzare l'iscrizione. 

Il giorno dell'appuntamento è necessario che un genitore si presenti presso la segreteria della SFP 
munito di: 

• Fotocopia carta d'identità e codice fiscale dell'allievo e di entrambi i genitori.
• Indirizzo e-mail e password personale per accedervi in quanto durante la fase di iscrizione on line

sarà necessario consultare la propria e-mail.
• Fotocopia di eventuale certificazione aggiornata, se in possesso.

Si informano le famiglie e gli studenti richiedenti l'iscrizione alle classi prime, per l'anno formativo 
2018/2019, dei percorsi a qualifica triennali del sistema dell'Istruzione di Formazione Professionale, 
attivati in questa Sede che, qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, si procederà ad 
effettuare una prova di selezione, che darà luogo a una graduatoria di accesso, fino al completamento 
dei posti disponibili. 

�il�,f t.cco 

GIM VENETO - S.F.P. "Don G. Costantino" 30035 - Mirano (Ve) • Via Murialdo, l • lei. 041.430800 • 
._L..u.o"'-'"' 1.430608 • amministrazione@engimve.it • amministrazione@pec.engimve.it • mirano.engimveneto.org • 

P. IVA 03094620246 • C.F. 95074720244


