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CIRC. N. 373

Milano, 24 giugno 2017
Sig. Docenti
Proff.
Maria Luisa Inga, Antonino Sergi
Cristina Rivetti, Concetta Settembrale
Francesco Stillitani, Alessandro Fato
Nicola Morea, Loredana Lauro
Massimo Fumagalli
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO:
 ISCRIZIONI a.s.2017/2018
 LIBRI DI TESTO a.s. 2017/2018
 INIZIO dell’a.s. 2017/2018
In applicazione della precedente circolare n°177 del 15/01/2017, si dispone quanto segue:

Allievi già iscritti alle prime classi a.s. 2017/2018 di tutti i corsi diurni funzionanti presso la SEDE CENTRALE
DI VIA OTRANTO (IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera, IeFP Turismo-Accoglienza, IeFP
Acconciatura)
I genitori si potranno presentare presso la sede centrale (Via Otranto) per la consegna del diploma di licenza
media e/o certificato provvisorio e per il pagamento del contributo di Istituto (modalità di pagamento:
versamento su cc postale; punto POS funzionante presso lo sportello di segreteria):
da giovedì 29 giugno a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docenti di riferimento: Rivetti - Inga

Allievi già iscritti alle prime classi a.s. 2017/2018 di tutti i corsi diurni funzionanti presso la SEDE
ASSOCIATA DI VIA AMORETTI (Liceo Economico Sociale – CORSO A, IP Commerciale, IP Socio-Sanitario)
I genitori si potranno presentare presso la sede centrale (Via Otranto) per la consegna del diploma di licenza
media e/o certificato provvisorio e per il pagamento del contributo di Istituto (modalità di pagamento:
versamento su cc postale; punto POS funzionante presso lo sportello di segreteria):
da giovedì 29 giugno a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docenti di riferimento: Rivetti - Inga
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Allievi già iscritti alle prime classi 2017/2018 presso la SEDE ASSOCIATA “OLMO DI CORNAREDO” (IP
enogastronomia ed ospitalità alberghiera)
I genitori si potranno presentare presso la nuova sede dell’Istituto in via Matteotti 24 Cornaredo per la consegna
del diploma di licenza media e/o certificato provvisorio e per il pagamento del contributo di Istituto (modalità di
pagamento: versamento su cc postale)
da sabato 1 luglio a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docenti di riferimento: Settembrale-Stillitani

Allievi provenienti da altri istituti STATALI che chiedano l’iscrizione a qualunque classe dei corsi DIURNI per
le sedi di Via Otranto e di Via Amoretti
Questi studenti, accompagnati da un genitore, si potranno presentare per un colloquio presso la sede centrale
(Via Otranto)
da giovedì 29 giugno a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docenti di riferimento: Rivetti - Inga
Si precisa infatti che lo scrivente si riserva di accettare tali domande dopo un’attenta valutazione sia delle
motivazioni e delle attitudini del richiedente sia della capienza della classe destinata ad accoglierlo.
E’ quindi indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni scolastici e
con ogni altra documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica; si precisa che tali documenti in
copia sono necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della richiesta di iscrizione; essi
non costituiscono una trasmissione del fascicolo personale dell’allievo che sarà attuata successivamente
all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati.

Allievi provenienti da altri Istituti STATALI o IeFP REGIONALI che chiedano l’iscrizione alla classe 2A per la
sede OLMO DI CORNAREDO
Questi studenti, accompagnati da un genitore, si potranno presentare per un colloquio presso la SEDE di via
Matteotti 24 a Cornaredo con una copia della pagella del corrente anno scolastico:
da sabato 1 luglio a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docenti di riferimento: Settembrale-Stillitani
Si precisa infatti che lo scrivente si riserva di accettare tali domande dopo un’attenta valutazione sia delle
motivazioni e delle attitudini del richiedente sia della capienza della classe destinata ad accoglierlo.
E’ quindi indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni scolastici e
con ogni altra documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica; si precisa che tali documenti in
copia sono necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della richiesta di iscrizione; essi
non costituiscono una trasmissione del fascicolo personale dell’allievo che sarà attuata successivamente
all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati.
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Allievi interni che chiedono il cambio di indirizzo
I genitori potranno fare richiesta di cambio di indirizzo presentandosi presso la sede centrale
da giovedì 29 giugno a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docente di riferimento: Inga

Allievi iscritti alle quinte Servizi per l’enogastronomia provenienti da IeFP che saranno funzionanti presso
la Sede Centrale di Via Otranto
Gli studenti, già iscritti per l’a.s.2017/2018, che hanno conseguito il diploma professionale di Tecnico (IeFP),
dovranno completare la loro iscrizione consegnando ai nostri uffici:
• Diploma Professionale Regionale completo del voto finale d’esame
• Attestato di Qualifica Regionale (se non già consegnato), conseguito alla fine del terzo anno completo del
voto finale di Qualifica
• documentazione attestante lo svolgimento di almeno 400 ore di alternanza scuola lavoro (esperienze
svolte nel secondo, terzo e quarto anno IeFP)
da giovedì 29 giugno a sabato 8 luglio 2017
tutti i giorni ore 9.00-12.00
lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 luglio 2017 anche ore 17.00-19.00
Docenti di riferimento: Fato – Inga
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si potrà dare luogo alla conferma dell’iscrizione
effettuata a gennaio ed il posto così “liberato” sarà messo a disposizione di altri studenti inseriti nella LISTA DI
ATTESA di cui al punto successivo.

Allievi provenienti da IeFP interessati ad iscriversi in una delle quinte Servizi per l’enogastronomia
articolazione enogastronomia o sala e vendita ma non ancora iscritti
Gli studenti interessati dovranno scrivere una email all’indirizzo inga@ipsfrisi.it; i loro nominativi saranno inseriti
nella LISTA DI ATTESA e saranno contattati dai proff. Inga e Fato; si specifica che si potrà procedere all’iscrizione
solo qualora si liberino posti nella classi già autorizzate; anche questi studenti, in caso di accettazione della
domanda di iscrizione, dovranno produrre i nostri uffici:
• Diploma Professionale Regionale completo del voto finale d’esame
• Attestato di Qualifica Regionale (se non già consegnato), conseguito alla fine del terzo anno completo del
voto finale di Qualifica
• documentazione attestante lo svolgimento di almeno 400 ore di alternanza scuola lavoro (esperienze
svolte nel secondo, terzo e quarto anno IeFP)
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si potrà dare luogo alla conferma dell’iscrizione
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Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti
o Liceo economico sociale (CORSO B) – funzionante presso la sede centrale di via Otranto
o IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera – funzionante presso la sede centrale di Via Otranto
o IP commerciale – funzionante presso la sede centrale di Via Otranto
o IP socio-sanitario - funzionante presso la sede centrale di Via Otranto
o IeFP turismo – funzionante presso la sede centrale di Via Otranto
Gli studenti interessati dovranno scrivere una email all’indirizzo cds.sergi@iisfrisi.gov.it oppure presentarsi presso
la sede centrale:
da giovedì 29 giugno a venerdì 21 luglio 2017
da lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 e ore 16.00-18.00
Docenti di riferimento: Sergi, Fumagalli, Lauro, Fato
Si precisa infatti che lo scrivente si riserva di accettare tali domande dopo un’attenta valutazione sia delle
motivazioni e delle attitudini del richiedente sia della capienza della classe destinata ad accoglierlo.
E’ quindi indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni scolastici e
con ogni altra documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica e formativa; si precisa che tali
documenti in copia sono necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della compilazione
del Patto Formativo Individuale; essi non costituiscono una trasmissione del fascicolo personale dell’allievo che
sarà attuata successivamente all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati.

Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti
o IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera – funzionante presso la II Casa Circondariale di
Milano Via Cristina di Belgiojoso
Le iscrizioni avverranno presso la sede della Casa Circondariale, a cura del Prof. Nicola Morea che avrà cura di
trasmettere gli atti relativi agli Uffici della sede centrale con tempestività e comunque non oltre il 7 settembre
2017.
Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti
o IP socio-sanitario – classi 3M, 4M, 5M funzionanti presso la sede del CPIA 5 in Via Pietro Colletta
a Milano
Le iscrizioni avverranno, a cura del Prof. Nicola Morea che avrà cura di trasmettere gli atti relativi
agli Uffici della sede centrale con tempestività e comunque non oltre il 7 settembre 2017.
Si precisa infatti che lo scrivente si riserva di accettare tali domande dopo un’attenta valutazione sia delle
motivazioni e delle attitudini del richiedente sia della capienza della classe destinata ad accoglierlo.
E’ quindi indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni scolastici e
con ogni altra documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica e formatica ; si precisa che tali
documenti in copia sono necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della compilazione
del Patto Formativo Individuale; essi non costituiscono una trasmissione del fascicolo personale dell’allievo che
sarà attuata successivamente all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati.
Per tutti i corsi di studi sono disponibili sul sito dell’istituto le liste dei libri di testo a.s.2017/2018: Si
invitano gli studenti ed i loro genitori a procedere all’acquisto per evitare di trovarsi privi dei libri nei
primi giorni di scuola.
Si ricorda che l’anno scolastico 2017/2018 avrà inizio il giorno 8 settembre 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MLI/
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

