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Circolare nr. 167

Milano, 18 gennaio 2018
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
In particolare
 Collaboratori (Proff. Inga, Militante, Sergi)
 Referente Progetto Miglioramento (Prof.ssa
Colosimo)
 Referente corsi IeFP (Prof. Fato)
 Referente settore Alberghiero Ristorazione (Prof.
Villa)
 Referente per l’orientamento diurno (Prof.ssa
Rivetti)
 Referente per l’orientamento OLMO (Prof.ssa
Settembrale)
 Componenti GLI (Prof. Grillo, Grimaldi, Stillitani,
Prati, Saccone, Lauro, Rolandi)
 Proff. Fazio, Sciro, Pagliarulo, Crapanzano, Vullo,
Pastena

AL PERSONALE A.T.A.
In particolare
 Direttore sga (Sig. Filippo Campo)
 Ufficio Didattica
 Ufficio Protocollo

Oggetto: DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLE ISCRIZIONI a.s. 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

Gli artt. 316 co. 1, 337-ter co 3, 337-quater co.3 C.C. concernenti la responsabilità genitoriale e
l’affidamento;
l’art. 193 del D.Lvo 16 aprile 1994, n 297;
la normativa sul trattamento dei dati sensibili in particolare:
 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 13, 20, 21, 46
 il DM 07 dicembre 2006 n.305;
 il Parere del Garante in materia di protezione dei dati sensibili 26/07/2006
 la nota Min. 1 aprile 2015, prot. n. 2733 (emanata dalla DG Ordinamenti)
 il DPR 445/2000 artt. 75 e 76
l’art. 7 comma 28 della L n. 135/2012 “Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri”, relativo all’introduzione delle modalità di iscrizione on line
la normativa sull’immissione degli allievi nelle classi successive alla prima in particolare
 il D.L.vo 17/10/2005, n. 226 artt.1 c. 7 e 31 c.2
la normativa sull’DDIF e sull’obbligo di Istruzione in particolare
 il D.Lvo n. 76/2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n. 53
 gli articoli 41-47 del D.Lvo 15 giugno 2015 relativi all’apprendistato di primo
livello finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
 la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011 relativa all’ Istruzione parentale;
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VISTI
VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

la normativa sul riordino del secondo ciclo
 i DD:PP.RR n. 87/2010 e 89/2010;
la normativa relativa al riordino dell’istruzione professionale
 L’art. 1 commma 181 lettera d della L. 13 luglio 2015 n. 107 relativo alla revisione dei
percorsi di istruzione professionale
 il D.Lvo 13 aprile 2017 n. 61 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107
 la Nota Min. n. 17138 del 21.12.2017 OGGETTO: Iscrizioni alle istituzioni scolastiche che
offrono percorsi di istruzione professionale. Integrazioni e chiarimenti.
il Repertorio Nazionale delle figure di riferimento per i percorsi di IeFP come integrato dal
successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012;
Il Decreto Regione Lombardia n. 16460 del 19/12/2017 PIANO REGIONALE DEI SERVIZI DEL
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - OFFERTA FORMATIVA
2018/2019
le comunicazioni relative alle iscrizioni, in particolare:
 la Nota della DG Ordinamenti n. 14659 del 13.11.2017 OGGETTO: Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019
 la Nota della DG Ordinamenti n. 0017138 del 21-12-2017 OGGETTO: Iscrizioni alle
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale. Integrazioni e
chiarimenti.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n.183.
la normativa sugli allievi con BES, in particolare:
 L. 104/1992, DPCM 23 febbraio 2006 n. 185,
 L’art. 9 co. 4 DPR 22 giugno 2009 n. 122 (alunni dva non ancora diciottenni che non
conseguono la licenza media ma l’attestato di credito formativo)
 Sentenza della Corte costituzionale n. 22672001(allievi dva già diciottenni, con o senza
licenza media)
 l’art. 1 comma 181 lettera c) della L. 15 luglio 2015 n. 107 relativa all’inclusione degli
allievi DVA
 il D.Lvo 13 aprile 2017 n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 2015, n. 107.con particolare ma non esclusiva attenzione all’art 5
 Nota Min. 4233 del 19.02.2014 – Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri
 Art. 45 del DPR 394/1999 (iscrizioni alunni con cittadinanza non italiana)
 L’art. 115 comma 1 del D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297 (iscrizioni di allievi stranieri
comunitari)
 il D.Lvo 19 gennaio 2007 n. 251 art 26, (minori stranieri titolari dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria)
 la CM n. 2 dell’8 gennaio 2010, (Integrazioni alunni con cittadinanza non italiana)
 Nota Min 20 aprile 2011 n. 2787 (riconoscimento di titoli di studio e certificazioni
straniere)
 la L. 170/2010 (allievi DSA)
 il DM 5669 del 12 luglio 2011 (Linee Guida allievi DSA)
 l’Accordo Stato Regioni Repertorio Atti n. 140/CSR del 25 luglio 2012 (rilascio
certificazioni DSA)
 Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della L.170/2010 -
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VISTA

Prot. H1 2012.0033445 (durata della diagnosi DSA e della valutazione degli interventi)
la normativa relativa alle tasse ed ai contributi scolastici richiesti all’atto dell’iscrizione, in
particolare:
 l’art. 200 del D.lvo 16 aprile 1994 n. 297 Tasse scolastiche e casi di dispensa
 DPCM 18 maggio 1990 Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei
limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati
 l’art. 13 della L. 2 aprile 2007 n. 40 relativa alla detraibilità delle erogazioni liberali, a
favore di istituzioni scolastiche, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che
il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.
241;
 la Nota Min n. 593 del 07.03.2013 OGGETTO: richiesta di contributi scolastici alle
famiglie
 la Nota Min n. 1987 23.02.2017 OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal

pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2017/2018.
VISTO

la normativa relativa al riordino dell’Istruzione degli Adulti:
 il DPR 29 ottobre 2012 n. 263 Regolamento recante norme generali per la

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali,

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

il DI del MIUR di concerto con il MEF 12 marzo 2015 Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti.
la normativa relativa alla presentazione dei certificati vaccinali:
 la L. 31 luglio 2017 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”
 la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 25233 del 16.08.2017;
 Circolare Interministeriale prot. n. MIUR. AOODPIT. RU. 1679 dello 01.09.2017
la Nota USR per la Lombardia MIUR.AOODRLO n .24895 9 novembre 2017 Oggetto: protocollo
di intesa per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale
dell’offerta di iefp in regime di sussidiarietà
la delibera del Consiglio di Istituto dello 01.12.2017 relativa al PTOF 2016/2019)
la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai contributi di laboratorio 2017/2018
La delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri di iscrizione alle classi prime

DISPONE
la seguente direttiva relativamente alla iscrizione degli allievi per l’anno scolastico 2018/2019
La presente circolare viene pubblicata sul sito dell’Istituto (www.iisfrisi.gov.it) insieme con l’informativa prevista
dall’art. 13 D.Lvo 196 (cit.)
1. DISPOSIZIONI GENERALI
a) Il coordinamento generale di questa attività sarà esercitato direttamente dallo scrivente, in considerazione dei
riflessi che avrà sulla formazione dell’organico 2018/2019; per i corsi diurni ci si avvarrà della
collaborazione della Prof.ssa Inga e della prof. Rivetti, del Prof. Militante (per gli iscritti Area BES) e del
Prof. Fato limitatamente alle iscrizioni al quinto anno degli studenti provenienti dai CFP) ; per i corsi
pomeridano-serali ci si avvarrà della collaborazione del Prof. Sergi e del gruppo di lavoro orientamento da
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lui coordinato (proff. Fato, Lauro, Lo Duca; prof. Morea per via Colletta e Sezione Carceraria); per la sede
Olmo di Cornaredo la gestione iscrizioni, la richiesta di pagelle di terza media e la stesura della eventuale
graduatoria sarà affidata ai proff. Settembrale, Stillitani e Galimberti.

b) gli allievi che si iscrivano al quarto ed al quinto anno dei corsi di istruzione statale (liceo ed istituto
professionale) sono tenuti al pagamento, in una unica soluzione, delle seguenti tasse, salvo il diritto
all’esenzione per limiti di reddito, mediante versamento su ccp 1016:
-

tassa di iscrizione: € 6,04 (solo iscritti alle classi quarte per la prima volta)

-

tassa di frequenza: € 15,13

c) L’entità del contributo di laboratorio dell’Istituto, a seguito della delibera del Consiglio di Istituto è fissata,
come per il precedente anno scolastico, come segue:

TIPOLOGIA
IP SERVIZI COMMERCIALI
IeFP OPERATIORE TURISTICO
IP SERVIZI SOCIO-SANITARI
LICEO ECONOMICO SOCIALE
IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA
articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
(III°, IV°, V°)
IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA (I°, II°)
IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA
articolazione CUCINA ( III°, IV°, V°)
IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA
articolazione SALA E VENDITA ( III°, IV°, V°)
IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA
articolazione cucina per studenti provenienti dal
quarto anno IeFP
IeFP OPERATORE DEL BENESSERE settore
ACCONCIATURA (II°, III°)
IeFP OPERATORE DEL BENESSERE settore
ACCONCIATURA ( CLASSI I°)
IeFP OPERATORE DEL BENESSERE settore
ACCONCIATURA (IV°)

TOTALE

Є. 110,47

Є. 120,47
Є. 140,47

€. 250.00
Є. 260,00
Є. 420,00
€ 600,00

Tali contributi non sono comprensivi della spesa per l’acquisto delle divise necessarie per il corso “Enogastronomia
- Ospitalità Alberghiera”
Il contributo per il corso di “Acconciatura” comprende invece il pagamento del materiale di laboratorio come di
seguito esplicitato e contribuisce al pagamento del compenso dei docenti esperti del settore; il materiale di
laboratorio fornito è:
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-

1 borsa da lavoro, 2 teste modello, 1 phon, 1 ferro bebylis, 4 spazzole tonde, 1 spazzola piatta, 3
pettini, 1 spruzzatore, 1 camice, 1 confezione di pinze, una ciotola, 1 pennello, 1 confezione di cartine
per permanente, 1 confezione guanti in lattice, 1 supporto per teste modello

L’Istituto fornisce l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo scolastico, utili ai fini della detrazione
fiscale prevista dall’art. 13 della L.40/2007.
Il contributo di Istituto, nel contesto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, viene impiegato per le seguenti
finalità, come riportato anche nella Relazione accompagnatoria al Programma Annuale EF 2018
 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
 EDILIZIA SCOLASTICA
 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
E’ infine ammesso un pagamento rateale del contributo di Istituto con le seguenti scadenze
 prima rata (pari al 33% del contributo), entro il 15 settembre
 seconda rata (pari al 33% del contributo), entro il 31 dicembre
 saldo (pari al 34% del contributo), entro il 31 marzo
d) I criteri di precedenza da adottarsi per le classi prime dei corsi diurni (POLO PER L’OSPITALITA’ E
POLO PER GLI STUDI SOCIALI ED ECONOMICI), nell’eventualità di domande in esubero, fissati
dal Consiglio di Istituto, sono i seguenti:
1. Media dei voti conseguiti nel primo quadrimestre della Terza media; a parità di media, occorrerà
valutare il comportamento;
2. Due posti riservati ad alunni diversamente abili (purché non gravi) oppure un posto (se grave);
3. Fino al 30% posti riservati ad alunni stranieri di prima alfabetizzazione
4. Ripetenti interni (purché non si tratti di terza ripetenza); fatto salvo il requisito dell’età come più oltre
specificato
5. Ripetenti di altri Istituti, purchè abbiano un voto di condotta almeno superiore a sei

e) I criteri di precedenza da adottarsi per le classi prime dei corsi diurni (OLMO DI CORNAREDO),
nell’eventualità di domande in esubero, fissati dal Consiglio di Istituto, sono i seguenti:
VOTO DI CONDOTTA DELLA PAGELLA DEL PRIMO QUADRIMESTRE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VOTO
8
9
10
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1
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MEDIA DEI VOTI, RIPORTATI NELLA PAGELLA DEL PRIMO QUADRIMESTRE DELLA CLASSE
TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, NELLE SEGUENTI MATERIE:
ITALIANO, GEOGRAFIA E STORIA, MATEMATICA, SCIENZE, LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE
FISICA
MEDIA
6.50 – 6,59
6.60 – 6,69
6.70 – 6,79
6.80 – 6,89
6.90 – 6,99
7.00 – 7.09
7.10 – 7.19
7.20 – 7.29
7.30 – 7.39
7.40 – 7.49
7.50 – 7.59
7.60 – 7.69
7.70 – 7.79
7.80 – 7.89
7.90 – 7.99

MEDIA
PUNTI
8.00 – 8.09
3.20
8.10 – 8.19
3.40
8.20 – 8.29
3.60
8.30 – 8.39
3.80
8.40 – 8.49
4
8.50 – 8.59
4.20
8.60 – 8.69
4.40
8.70 – 8.79
4.60
8.80 – 8.89
4.80
8.90 – 8.99
5
9.00 – 9.09
5.10
9.10 – 9.19
5.20
9.20 – 9.29
5.30
9.30 – 9.39
5.40
9.40 – 9.49
5.50
9.50 – 9.59
5.60
9.60 – 9.69
5.70
9.70 – 9.79
5.80
9.80 – 9.89
5.90
9.50 – 10.00
9.59
9.90
6
9.60 – 9.69
9.70 – 9.79
A PARITA’ DI PUNTEGGIO PER L’ULTIMO POSTO
ESTRAZIONE A SORTE
9.80 –DISPONIBILE
9.89
9.90 – 10.00
In caso di eccedenza, alla chiusura delle iscrizioni verrà stilata la graduatoria degli studenti che hanno
presentato domanda e per i quali sarà possibile accettare l'iscrizione.
Gli studenti dovranno inviare all'indirizzo email cornaredo@ipsfrisi.it la documentazione attestante le
dichiarazioni relative ai criteri (pagella del primo quadrimestre della classe terza della Scuola Secondaria di
Primo Grado).
Nell’ipotesi di necessità di sorteggio per parità di punteggio per l’ultimo posto disponibile sarà resa nota,
tramite il Sito dell’Istituto, la data del sorteggio che sarà pubblico.
Nell’ipotesi che nel corso dell’anno o all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 si rendano disponibili dei posti
per abbandono sarà considerata valida la graduatoria stilata alla chiusura delle iscrizioni.
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f) La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si riportano in nota gli artt. 316, 337ter, 337quater del Codice Civile1
g) Per tutte le sedi: Nel caso di iscrizione a corsi che prevedano più classi nello stesso anno, la scelta della
classe a cui assegnare ogni allievo resta di esclusiva competenza dell’Istituto.

h) In caso di richiesta di trasferimento ad altra Istituzione scolastica da parte di allievi che si siano iscritti presso
il nostro Istituto, gli interessati potranno presentare domanda motivata presso il nostro Ufficio Didattica che
provvederà all’apposizione del numero di protocollo ed al rilascio di una fotocopia della domanda
stessa protocollata.
Lo scrivente, a seguito di attenta valutazione delle domande presentate ed acquisita la disponibilità della
nuova scuola di destinazione, firmerà i necessari “nulla osta” a seguito della approvazione da parte
dell’UST di Milano dell’Organico di diritto e dell’Organico di fatto.
L’Ufficio Didattica trasmetterà quindi detti “nulla osta” all’istituzione scolastica di destinazione.
Tale procedura è da applicarsi anche alle richieste di trasferimento presso altra istituzione scolastica
presentata dopo l’inizio delle lezioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;

i) Lo scrivente revisiona le domande di iscrizione on line alla classe prima
La Prof.ssa Colosimo è incaricata di revisionare le domande di iscrizione alle classi dalla prima alla quinta
e di riemetterle, se necessario. Alle stesse dovrà essere allegata l’informativa in materia di protezione dei
dati personali.
j) la Prof. Colosimo è altresì incaricata, in collaborazione con lo scrivente, di definire la struttura dei Patti
Formativi Individualizzati, previsti dal D.Lvo 61/2017

1

Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di
comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga
alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore
interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
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k) In merito agli obblighi derivanti dall’applicazione della L. 119/2017 “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” si
forniscono le seguenti indicazioni
Lo scrivente richiede ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari di
tutti gli studenti entro l’età di 16 anni e 364 gg, e dei minori stranieri non accompagnati la presentazione di
idonea documentazione , entro il 10 luglio 2018, come si seguito:
 idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decretolegge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL
ovvero certificato vaccina1e rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente
rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni
obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni
vidimato" si intende la copia del libretto vaccinate originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e
compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione; in luogo della documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. l, lettera a) i genitori/tutori/affidatari ovvero i minori
non accompagnati potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, entro i termini di cui sopra (utilizzando l’apposito modulo ministeriale ALL 1): in tal caso, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il l0
marzo 2019.
ovvero
 idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia
della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto
ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia
naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito
dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa
malattia;
ovvero
 idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento: attestazione del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le
indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle
controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_l7
_pubblicazioni_l947 _allegato.pdf ;
ovvero
 copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle
vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la
prenotazione; in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il
genitore/tutore/affidatario ovvero il minore non accompagnato potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
In ogni caso, entro il 10 marzo 2019 dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Tale autodichiarazione dovrà essere effettuata mediante
l’apposito modulo ministeriale che si allega (ALL 1)
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Sono obbligatorie le vaccinazioni di seguito elencate:
□ anti-poliomelitica;
□ anti-difterica;
□ anti-tetanica;
□ anti-epatite B;
□ anti-pertosse;
□ anti-Haemophilus influenzae tipo b;
□ anti-morbillo;
□ anti-rosolia;
□ anti-parotite;
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017)
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 comma 1della predetta L. 119/2017, i minori che si trovino nelle condizioni di
omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, siano inseriti in classi nelle quali
siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
I casi di classi in cui siano presenti più di due minori non vaccinati vanno segnalati, a cura dello scrivente, alla ASL
competente entro il 31 ottobre 2018
2. ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE, DELL’ISTITUTO
PROFESSIONALE STATALE E DEI CORSI REGIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE - CORSI DIURNI

In questa prima fase (dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018), tali domande di iscrizione
potranno essere gestite direttamente dalle famiglie mediante il

portale del MIUR “Scuola in chiaro”,

http://www.iscrizioni.istruzione.it/ , (previa registrazione che sarà possibile dalle ore 9.00 del 9 gennaio), salvo
successiva consegna del fascicolo personale cartaceo da parte della Scuola Media di riferimento.
“I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità
digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto
dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è
richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le
loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola”
[…]
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza
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scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di
prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.
L’Ufficio Didattica è incaricato di tenere sotto stretto controllo il portale “Scuola in chiaro”; l’Ufficio Protocollo
sottoporrà all’immediata attenzione dello scrivente eventuali domande di iscrizione giunte via posta ordinaria.
Al fine di garantire il successo formativo degli interessati e la composizioni di classi il più possibile omogenee per
età, si stabilisce che al primo anno dei corsi diurni potranno iscriversi di norma solo gli allievi entro il 14° anno
oppure che compiano il 15° anno entro il 31/12/2017.
Resta salva la conferma della frequenza alla stessa classe frequentata in questo anno scolastico, in caso di esito
negativo dello scrutinio finale, compilando l’apposito modulo. Gli allievi che abbiano già ripetuto per due volte il
medesimo corso non potranno frequentarlo per la terza volta, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Collegio
dei Docenti.

Gli allievi che, nel corrente anno scolastico, non frequentino la III media e che, per motivi vari (stranieri appena
giunti nel nostro paese, allievi di altri istituti secondari superiori che prevedano un esito negativo dell’anno
scolastico in corso, etc.) si rivolgono al nostro Istituto per l’iscrizione alla classe prima del prossimo anno,
dovranno essere indirizzati alla Prof.ssa Inga.

Per gli studenti in possesso di diploma professionale di Tecnico (IeFP) o che lo conseguiranno al termine del
corrente anno formativo, richiedenti il riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe V di istruzione
professionale IP ENOGASTRONOMIA O.A. si forniscono le seguenti indicazioni.
Alla data di emissione della presente circolare, l’unica indicazione aggiornata è fornita dalla cit. Nota USR
Lombardia n. 24895 che trasmette il “Protocollo di intesa per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di
istruzione professionale dell’offerta di iefp in regime di sussidiarietà”; in esso si stabilisce:
5. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI STATO PER GLI STUDENTI IN POSSESSO DI
DIPLOMA IeFP Gli studenti in possesso di diploma di IeFP hanno la facoltà di conseguire il
diploma di Stato tramite la frequenza di un corso annuale ai sensi dell’art. 15 c. 6 del D.Lgs 226/2005
e con le modalità previste dal D.M. 4/2011 e dalle Linee guida allo stesso unite, di cui all’allegato A
dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010. Al fine di consentire il pieno
esercizio di detta facoltà, Regione e USR promuovono forme di collaborazione tra Istituti
Professionali e Istituzioni formative per il riconoscimento dei crediti formativi e per la progettazione e
la realizzazione dei corsi annuali, nei limiti delle risorse disponibili.
Da tale testo si deduce che le modalità di accesso diretto degli studenti di cui sopra al quinto anno dell’Istituto
Professionale non sia ad oggi previsto, come lo era invece per i due decorsi anni scolastici.
Resta sempre possibile che questi studenti possano presentare domanda per sostenere gli ESAMI DI IDONEITA’
al quinto anno dei corsi ENOGASTRONOMIA (codice IPEN), SALA E VENDITA (codice IP06), PRODOTTI
DOLCIARI (codice IPPD); le lingue straniere studiate in questi corsi saranno l’Inglese ed il Francese.
L’accoglimento della domanda di iscrizione di questi studenti è dunque subordinata:
 al conseguimento del Diploma Professionale Regionale, alla fine del corrente anno scolastico, che dovrà
essere allegato alla domanda, completo del voto finale d’esame
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 alla consegna dell’Attestato di Qualifica Regionale, conseguito alla fine del terzo anno, che dovrà essere
allegato, completo del voto finale di Qualifica
 alla consegna della documentazione attestante lo svolgimento di almeno 400 ore di alternanza scuola lavoro
 al riconoscimento dei loro crediti da parte della Commissione Valutazione Crediti del nostro Istituto
 al superamento dell’Esame di Idoneità presso questo Istituto che si terrà indicativamente nelle prime
due settimane del mese di luglio 2018.
La domanda di ammissione a sostenere l’Esame di Idoneità potrà essere presentata esclusivamente presentandosi
agli sportelli della sede di Via Otranto 1 dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
Resta inteso che eventuali evoluzioni della situazione saranno prontamente registrate dall’Istituto.
Il Piano di utilizzo degli edifici che compongono l’istituzione scolastica è stata così definito:
EDIFICIO

DENOMINAZIONE

POLO PER L’OSPITALITA’

Via G. Matteotti 7
Cornaredo

OLMO

Sede Associata

Istruzione e Formazione
Professionale
Regionale
“Operatore
Turistico
–
Addetto all’Accoglienza”
Istituto Professionale di Stato
per l’Enogastronomia
e
l’Ospitalità
Alberghiera
(E.O.A.)
Liceo Economico
(L.E.S.)

Via C. Amoretti 61
Milano

CODICI
MINISTERIALI
(da
utilizzare
per
l’iscrizione on line)

Istituto Professionale di Stato
per l’Enogastronomia
e
l’Ospitalità
Alberghiera
(E.O.A.)

Via Otranto 1 Milano
Sede Centrale

CORSI ATTIVATI

POLO PER GLI STUDI
SOCIALI ED ECONOMICI

Sede Associata

SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

MIRC058016

MIRH05801B

Sociale
MIPS05801N

Istituto Professionale di Stato
per il Commercio
Istituto Professionale di Stato
per la Sanità e l’Assistenza
Sociale (S.A.S.)
Istruzione e Formazione
Professionale
Regionale
“Operatore Benessere –
Addetto all’Acconciatura

SEDE ASSOCIATA
Polo per gli Studi Sociali ed Economici
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

MIRC058016

MIRC058016

MIRC058016

MIRC058016
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Atteso che “le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola istituzione scolastica”, lo scrivente comunica altresì che, valutati gli spazi a disposizione, compresi i
laboratori, identifica la possibilità di attivare al massimo 14 classi prime nel corso antimeridiano nell’anno
scolastico 2018/2019, preferibilmente così suddivise:

Ambito
economico
sociale
LICEO
ECONOMICO
SOCIALE

Ambito
servizi
sanità ed
assistenza
sociale

Ambito
servizi
commerciali

Max 2 classi
(50 iscritti)
1C e 1D

Max 1 classe
(25 iscritti)
1E

Ambito
enogastrono
mia ed
ospitalità
alberghiera

Ambito
turistico

Ambito
Benessere

Max 1 classe
(25 iscritti)
1J
Operatore
Turistico addetto
all’accoglienza

Max 1 classe
(25 iscriutti)
1L
Operatore del
benessere
addetto
all’acconciatura

Max 2 classi
(44 iscritti)
1 A e 1B

ISTITUTO PROF.
DIURNO
Sede Via Amoretti
ISTITUTO PROF.
DIURNO
Sede centrale

Max 3 classi
(66 iscritti)
1F,1G, 1H,

ISTITUTO PROF.
E.O.A.
“OLMO”

Max 4 classi
(88 iscritti)
1 A, 1B, 1C, 1D

IeFP
DIURNO

CLASSI QUINTE
COMPOSTE DA
SUTUDENTI
PROVENIENTI
DAL IV ANNO
IeFP

Max 3 classi
codice
IPEN
(75 iscritti)
+ 1 classe art.
Codici IP06/IPPD
(25 iscritti)
*

*posti già esauriti
Si rammenta che, a sensi del D.Lvo 61/2017, gli allievi si iscrivono al primo anno dei nuovi indirizzi di istruzione
professionale, come attivati nel nostro Istituto ai sensi del Decreto Regione Lombardia n. 16460 del 19/12/2017,
citato nelle premesse.
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Al fine di aiutare le famiglie degli iscritti alle classi prime nelle operazioni di iscrizione on line, saranno a
disposizione i Sig. ri Docenti elencati di seguito con l’indicazione dei giorni e delle ore di presenza
Corsi per i quali si fornisce
Sede nella quale si assistenza
Giorno ed ora
Personale disponibile
fornisce assistenza
Istituto Professionale di Stato
Sabato 20 gennaio
Prof. Fabio Pignataro
per
l’Enogastronomia
e
Ore 9-12
l’Ospitalità
Alberghiera
(E.O.A.)
Mercoledì 24 gennaio
Prof. Fabio Pignataro
POLO PER
Ore 15-17
L’OSPITALITA’
Sabato 27 gennaio
Prof. Fabio Pignataro
Ore
9-12
Istruzione
e
Formazione
Via Otranto 1 Milano
Professionale
Regionale
Prof. Fabio Pignataro
“Operatore Turistico – Addetto Mercoledì 31 gennaio
02 3575716-8
Ore
15-17
all’Accoglienza”

Sede nella quale si
fornisce assistenza

Corsi per i quali si fornisce
assistenza

Giorno ed ora

Venerdì 19 gennaio
Ore 15-18

OLMO
Istituto Professionale di Stato
per
l’Enogastronomia
e
Via G. Matteotti 7
l’Ospitalità
Alberghiera
Cornaredo
(E.O.A.)

Martedì 23 gennaio
Ore 15-18

Tel 02 32329753
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Personale disponibile
Proff
Concetta Settembrale
Francesco Stillitani
Paola Galimberti
Proff
Concetta Settembrale
Francesco Stillitani
Paola Galimberti

Venerdì 26 gennaio
Ore 15-18

Proff
Concetta Settembrale
Francesco Stillitani
Paola Galimberti

Sabato 3 febbraio
Ore 9-12

Proff
Concetta Settembrale
Francesco Stillitani
Paola Galimberti
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Sede nella quale si
fornisce assistenza

Corsi per i quali si fornisce
assistenza

Liceo Economico
(L.E.S.)
POLO PER GLI
STUDI SOCIALI
ED ECONOMICI

Sociale

Istituto Professionale di Stato
per il Commercio

Via C. Amoretti 63 Istituto Professionale di Stato
per la Sanità e l’Assistenza
Milano
Sociale (S.A.S.)
Sede Associata
Tel 02 39000003

Istruzione
e
Formazione
Professionale
Regionale
“Operatore
Benessere
–
Addetto all’Acconciatura

Giorno ed ora

Personale disponibile

Sabato 20 gennaio
Ore 9-12

Prof. Carmen Pastena

Martedì 23 gennaio
Ore 15-17

Prof. Carmen Pastena

Sabato 27 gennaio
Ore 9-12

Prof. Carmen Pastena

Martedì 30 gennaio
Ore 15-17

Prof. Carmen Pastena

Sabato 3 febbraio
Ore 9-12

Prof. Carmen Pastena

Gli Assistenti Tecnici in servizio sono incaricati di fornire il supporto che si renda eventualmente necessario sul
piano informatico.
Nei mesi di aprile e maggio 2018, le proff.sse Rivetti (per il Polo dell’Ospitalità), Pastena ( per il Polo degli Studi
Sociali ed economici) e Settembrale (per l’OLMO) sono incaricate di organizzare incontri con gli studenti
effettivamente iscritti alle classi prime e con le loro famiglie, al fine di spiegare gli adempimenti necessari per
completare la pratica dell’iscrizione; in particolare, per i corsi enogastronomia ed acconciatura, si chiariranno le
procedure per l’acquisto delle divise e del materiale di laboratorio.
A tal fine, il prof. Fato (per gli acconciatori) e il prof. Villa (per enogastronomia) prenderanno gli opportuni
accordi preliminari con le ditte fornitrici.
3. ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE DEL LICEO, DELL’ISTITUTO
PROFESSIONALE STATALE E SECONDE, TERZE, QUARTE DEI CORSI REGIONALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – CORSI DIURNI
Atteso che le iscrizioni a queste classi viene effettuata d’ufficio, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Si rammenta che
“Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi
degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o
terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà,
continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale”
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Allievi interni.
Per permettere allo scrivente di comunicare all’UST di Milano dati attentamente controllati, ai nostri allievi che si
devono iscrivere a queste classi, tassativamente entro il 6 febbraio 2018, dovrà essere richiesta, a cura dell’Ufficio
Didattica, la compilazione della domanda di iscrizione nonché i versamenti della tassa governativa, se dovuta, e
del contributo di Istituto; resta salva la conferma della frequenza alla stessa classe frequentata in questo anno
scolastico, in caso di esito negativo dello scrutinio finale, compilando l’apposito modulo. Gli allievi che abbiano
già ripetuto per due volte il medesimo corso non potranno frequentarlo per la terza volta, salvo apposita
autorizzazione rilasciata dal Collegio dei Docenti.
Gli studenti che attualmente frequentino la classe seconda biennio comune enogastronomico devono esprimere la
scelta tra i tre indirizzi di Cucina, Sala e Ricevimento.
Per il POLO DELL’OSPITALITA’ I Proff Pagliarulo, Fazio e Sciro

sono incaricati di organizzare un breve

percorso di orientamento destinato a questi allievi, entro e non oltre il 27 gennaio pv.
Per l’OLMO i prof. Crapanzano, Vullo e Settembrale Sciro sono incaricati di organizzare un breve percorso di
orientamento destinato a questi allievi, entro e non oltre il 27 gennaio pv.

Riorientamento-Passerelle interne. Gli allievi interni che stiano frequentando il primo oppure il secondo anno di
corso e che desiderino attivare una passerella interna rispettivamente al secondo o al terzo anno di un diverso corso
possono farne domanda entro e non oltre il 6 febbraio pv. Questi allievi devono essere indirizzati alla Prof.ssa
Inga che è incaricata di organizzare tali passerelle. L’approvazione di tali passerelle interne va data dal consiglio di
classe frequentato nel corrente anno scolastico (entro la seduta ordinaria di marzo 2018).
Allievi che non frequentino nell’a.s 2017/18 i nostri corsi
Questi allievi, che presentino domanda al nostro Istituto per l’iscrizione ad una classe del prossimo anno, dovranno
essere indirizzati alla Prof.ssa. Inga per l’esame del caso.
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.

Per la necessità di integrare il curriculum di studi con discipline non studiate durante la precedente carriera
scolastica, al fine di frequentare l’anno successivo a quello frequentato nel corrente anno scolastico, si
applicherà quanto disposto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 3 settembre 2012 sui percorsi integrativi che
vanno a sostituire gli Esami Integrativi. Si allega alla presente circolare la scheda “Percorsi integrativi sostitutivi
degli Esami Integrativi”
Per la necessità di recuperare un anno scolastico, al fine di frequentare l’anno scolastico immediatamente
superiore a quello successivo rispetto all’anno per il quale si possiede già il titolo di accesso, si ricorrerà agli
Esami di Idoneità.
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Iscrizione a seguito di attivazione di passerella con altra istituzione scolastica. In caso di provenienza da corsi
diversi da quello per il quale si aspira nel nostro Istituto, va stretto un accordo con l’Istituzione scolastica di
provenienza presso la quale un nostro docente dovrà partecipare allo scrutinio finale della classe frequentata dal
candidato.

4. ISCRIZIONI

ALLE

CLASSI

DEL

LICEO

ECONOMICO-SOCIALE,

DELL’ISTITUTO

PROFESSIONALE STATALE E DELL’IeFP POMERIDIANO-SERALI
Recependo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 263/2012, ai corsi delle istituzioni scolastiche IdA “possono
iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche
stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che
hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno”
Recependo quanto previsto dall’art. 4 del DPR 263/2012, corsi delle istituzioni scolastiche IdA (secondo livello)
sono cosi articolati:
PERIODO

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE

PRIMO

Classe I
Classe II

Classe III
SECONDO

TERZO

Classe IV

Classe V

TITOLO DI ACCESSO
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione
promozione alla classe II
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione
promozione alla classe III
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione
promozione alla classe IV
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione
promozione alla classe V

La definizione di tali crediti, nei confronti di allievi che richiedano l’iscrizione ad una classe di questo Istituto,
viene demandata alla Sezione Funzionale del Commissione per il PF del CPIA

SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
Polo per gli Studi Sociali ed Economici
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

SEDE ASSOCIATA
Olmo
Via Giacomo Matteotti 7
20010 Cornaredo (Milano)
Tel 02 32329753

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Paolo Frisi
Liceo Economico Sociale

Istituto Professionale Servizi

Corsi I.d.A. II° livello

Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MIIS058007@istruzione.it
MIIS058007@pec.istruzione.it
www.iisfrisi.gov.it

5. ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME

DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE, DELL’ISTITUTO

PROFESSIONALE STATALE E ALLE CLASSI PRIME

CORSI REGIONALI DI ISTRUZIONE E

FORMAZIONE PROFESSIONALE - POMERIDIANO –SERALE
Le iscrizioni a queste classi, finalizzate al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
ovvero dell’attestato/diploma professionale Regionale, sono aperte di norma fino al 31 maggio; successivamente,
fino al 15 OTTOBRE 2018, saranno accolte le domande di iscrizione nei limiti dell’organico nel frattempo
approvato dall’UST di Milano.

Si stabilisce che al primo anno dei corsi pomeridiano serali potranno iscriversi, oltre agli allievi adulti, anche gli
allievi minorenni che compiano il 16° anno entro il 31/12/2018.
Tali iscrizioni non saranno effettuate tramite il portale http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e seguiranno la modalità
tramite modulo cartaceo.
I Corsi di Istruzione per Adulti, in attesa dell’allocazione in un edificio scolastico ad uso esclusivo sono così
ubicati:
 Sede di Via Otranto: LES, EOA, IPC, IPSAS, IeFP Operatore Turistico – Addetto all’Accoglienza
 Succursale operante presso la Sede del CPIA 5 di Via Colletta: IPSAS
Presso la Seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate è inoltre funzionante una sezione carceraria corso EOA
Lo scrivente comunica altresì che, valutati gli spazi e le risorse a disposizione, identifica la possibilità di attivare al
massimo 4 classi PRIME ed una prima IeFP nel corso pomeridiano-serale, nell’anno scolastico 2018/2019,
preferibilmente così suddivise:
Ambito
economico
sociale

LICEO

Ambito
servizi sociosanitari

Ambito
servizi
commerciali

Ambito
enogastrono
mia ed
ospitalità
alberghiera

Ambito
turistico

Max 1 classe
1B

ISTITUTO
PROFESSIONA
LE
POMERIDIANO
SERALE

Max 1 classe
1N

Max 1 classe
1O

Max 2 classi
1P
1S (Sez.
Carc.)
Max 1 classe
1Q
Operatore
Turistico
addetto
all’accoglien
za

IeFP
POMERIDIANO
SERALE
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6.

ISCRIZIONI

ALLE

CLASSI

SECONDE,

TERZE,

PROFESSIONALE STATALE ED ALLE CLASSI

QUARTE,

QUINTE

DELL’ISTITUTO

SECONDA, TERZA E QUARTA DEL CORSO

REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - POMERIDIANO -SERALE
 Allievi interni
Per permettere allo scrivente di comunicare all’UST di Milano dati attentamente controllati, ai nostri allievi che si
devono iscrivere a queste classi, entro il 6 febbraio dovrà essere richiesta la compilazione della domanda di
iscrizione nonché i versamenti della tassa governativa, se dovuta, e del contributo di Istituto; resta salva la
conferma della frequenza alla stessa classe frequentata in questo anno scolastico, in caso di esito negativo dello
scrutinio finale compilando l’apposito modulo; gli allievi che abbiano già ripetuto per due volte il medesimo corso
non potranno frequentarlo per la terza volta, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Collegio dei Docenti.
Le domande di iscrizione saranno riferite ad una delle annualità dell’usuale quinquennio;
Allievi che non frequentino nell’a.s 2017/18 i nostri corsi
Questi allievi, che presentino domanda al nostro Istituto per l’iscrizione ad una classe del prossimo anno,
dovranno essere indirizzati al Prof. Sergi o al prof. Morea per l’esame del caso.
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.
7. ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA – SEZIONE CARCERARIA
PRESSO LA II CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE
Si procederà alle iscrizione per il prossimo anno scolastico d’intesa con la Direzione della Casa di Reclusione e
con il CPIA operante all’interno della struttura, secondo direttive che saranno fornite dallo scrivente in itinere.
L’incarico di sovraintendere a queste iscrizioni è affidato al Prof. Morea.
In relazione all’attivazione degli indirizzi previsti per il triennio (III anno, nel nostro caso), considerata la forte
dispersione che caratterizza questi corsi, si potrà procedere all’attivazione anche di un solo indirizzo (quello che
riscuota le maggiori preferenze), ri-orientando gli studenti che abbiano scelto, in numero troppo esiguo, gli altri
indirizzi; è anche ammessa l’attivazione di due indirizzi, purché sia presente un adeguato numero di iscritti.

8. TRANSIZIONE DAL VECCHIO AL NUOVO ORDINAMENTO
Il funzionamento del Vecchio Ordinamento (Istituto Professionale ex Progetti 92 e 2002; liceo scientifico ind.
socio-psico-pedagogico Brocca) si è esaurito, presso il nostro Istituto nell’a.s. 2013/14
Gli allievi che, per qualsiasi ragione, provengano da classi di Vecchio Ordinamento saranno immessi direttamente
nelle classi del Nuovo Ordinamento (c.d. “Gelmini”) purché:
 siano forniti di promozione all’anno per il quale presentano istanza di iscrizione;
 forniscano adeguata documentazione riguardo alla loro carriera scolastica.
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Per integrare il curriculum scolastico di questi allievi con le materie previste dal nuovo ordinamento di
applicheranno i “Percorsi integrativi sostitutivi degli Esami Integrativi”, come previsti dal nostro POF.
Per gli allievi, provenienti da classi del Vecchio Ordinamento, che facciano istanza di iscrizione al fine di
frequentare l’anno scolastico immediatamente superiore a quello successivo rispetto all’anno per il quale si
possiede già il titolo di accesso si dovrà prevedere lo svolgimento di un Esame di Idoneità; tale esame sarà
incentrato sia sulle materie dell’anno “mancante” sia sulle materie “mancanti” nei curricula di studi degli anni
precedenti.
9. ISCRIZIONE DI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI
Si riporta un estratto di quanto previsto dalla Nota 14659 (cit)
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente
di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano
educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai
sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione
e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno
scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di
istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale
regionale
Tutte le iscrizioni di allievi dva devono essere vagliate dal Prof. Militante che si potrà avvalere della collaborazione
di docenti componenti del GLI.
Il Prof. Militante è incaricato di riferire direttamente allo scrivente riguardo a tutte le iscrizione di allievi dva.
In particolare, per i nuovi iscritti (sia a future classi prime sia ad altre classi) si dovrà:
 accertare la presenza della prescritta documentazione
 svolgere uno o più colloqui preliminari, con la famiglia ed eventuali esperti esterni, per la presentazione del
caso
Si ricorda che non sono ammessi più di due allievi dva per ogni classe; tale limite è tassativo per le future prime
(salvo eventuali ripetenze di allievi dva) ed ordinatorio per gli allievi dva già frequentanti nel corrente anno
scolastico, subordinatamente al loro diritto al proseguimento degli studi.
La Nota 14659 (cit) aggiunge:
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo,
ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di
secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge
n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
L’iscrizione di allievi DVA ultradiciottenni, evenienza nuova per il nostro Istituto, sarà parimenti gestita dal Prof.
Militante, con gli stessi criteri già indicati per gli allievi DVA minorenni.
In merito all’iscrizione di nuovi allievi DVA che abbisognino di assistenza primaria che, come è noto, deve essere
assicurata dall’Istituto per il tramite di personale ausiliario all’uopo formato, si dovrà tenere conto di quanto segue.
Si ritiene, tenuto conto delle risorse esistenti e dei bisogni organizzativi dell’Istituto, che il numero ottimale, per
poter assicurare un servizio adeguato, sia di 2 unità, (2 in sede centrale e 0 nella sede associata di Via Amoretti).
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10. ISCRIZIONE DI ALLIEVI CON LINGUA MADRE DIVERSA DA QUELLA ITALIANA E DI PRIMA
ALFABETIZZAZIONE
Si riporta un estratto di quanto previsto dalla Nota 14659 (cit)
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli
alunni con cittadinanza italiana
La responsabilità di valutare il livello di conoscenza degli allievi di lingua madre non italiani è affidata ai referenti
per il progetto stranieri (Proff. Militante, Grillo, Saccone, Rolandi).
Questi allievi, se valutati “di prima alfabetizzazione” ed indirizzati a corsi di lingua italiana come L2 di livello A0,
A1, A2 del QCER, saranno iscritti nel primo anno del corso prescelto, per permettere lo sviluppo di un’attività
didattica ad hoc.
Gli allievi di prima alfabetizzazione, provenienti da paesi comunitari, potranno transitare ad anni superiori (alla
classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel
Paese di provenienza) solo a seguito dell’accertamento di competenze linguistiche in lingua italiana di livello
almeno A2 del QCER.

11. ISCRIZIONE DI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Si riporta un estratto di quanto previsto dalla Nota 14659 (cit)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25
luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati
dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono
titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda la validità delle diagnosi che danno accesso ai benefici previsti dalla legge si fa riferimento
alla nota della DG Sanità della Regione Lombardia del 5/07/2011 Prot. N. H12011.0020307, alle cui prescrizioni
ci si atterrà scrupolosamente. Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della
L.170/2010 - Prot. H1 2012.0033445
Come stabilito dalla CSR (Conferenza Stato Regioni) e prescritto dalla Nota Nota Assessorato Sanità Lombardia, è
necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento
(che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza); Il profilo di
funzionamento è di norma aggiornato:
– al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
– ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su
segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.
Tutte le iscrizioni di allievi dsa devono essere vagliate dai Proff. Biscotti , Saccone , Stillitani, Lauro in
collaborazione con il Prof. Militante.
In particolare, per i nuovi iscritti (sia a future classi prime sia ad altre classi) si dovrà:
 accertare la presenza della prescritta documentazione, aggiornata come sopra specificato;
 svolgere uno o più colloqui preliminari, con la famiglia ed eventuali esperti esterni, per la presentazione del
caso
Eventuali casi di allievi che presentino contemporaneamente una diagnosi di dsa ed una di dva dovranno essere
trattati come allievi disabili dal relativo responsabile.
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12. SCELTA TRA L’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA’ ALTERNATIVE
Si riporta quanto previsto dalla Nota 14659 (cit)
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della
scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella
compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la
compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa
degli interessati.
Per tutti coloro che si iscrivano per la prima volta al nostro Istituto la scelta deve essere contestuale all’iscrizione
stessa.
Per tutti coloro che proseguano gli studi già intrapresi presso il nostro Istituto la scelta si considera già compiuta,
salvo il diritto di ogni studente di modificarla; tale diritto può essere esercitato solo entro la scadenza nazionale
delle iscrizioni ( 6 febbraio 2018).
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla
scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Tale scheda deve essere compilata all’avvio dell’anno
scolastico
Coloro che abbiano deciso di avvalersi delle attività alternative, dovranno compilare il Modulo F per indicare quale
di queste attività scelgano, entro il 22 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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Allegato
Percorsi integrativi sostitutivi degli Esami Integrativi
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Articolo 1
FINALITA’ E DESTINATARI
La presente Scheda regolamenta le modalità in cui si debbono recuperare materie o parti di materie non comprese
nei programmi del corso di studio di provenienza da parte di alunni e candidati che siano stati promossi, in sede di
scrutinio finale o di esami di idoneità, a classi di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine, tipo o
indirizzo e che si iscrivono a classi corrispondenti del nostro Istituto.

Articolo 2
COMMISSIONE VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
La Commissione per la Valutazione dei Crediti Formativi (CVCF) valuta i programmi, svolti nelle scuole e centri
di formazione di provenienza, degli allievi che richiedano l’iscrizione al nostro Istituto e determina, con sua
delibera, i crediti formativi riconoscibili ed i debiti formativi da colmare. I lavori della CVCF sono preparati dai
referenti per l’Orientamento in Ingresso.

Articolo 3
TERMINI DI ISCRIZIONE
I destinatari di questa Scheda possono presentare domanda di iscrizione all’Istituto entro e non oltre l’ultimo giorno
lavorativo precedente l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico nel quale intendono frequentare l’Istituto, in base a
quanto stabilito dal Calendario Scolastico Regionale.
Per le richieste di iscrizione ai corsi IdA pomeridiano/serali, si ammettono domande di iscrizione entro il 15
ottobre.

Articolo 4
ACCERTAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
Entro due settimane dall’inizio delle lezioni, ogni consiglio di classe sottoporrà i destinatari di questa delibera a
prove per accertare la reale preparazione su materie o parti di materie non trattate nei corsi di studi di provenienza.

Articolo 5
OBBLIGO DELLO STUDENTE
I destinatari di questa Scheda, all’atto dell’iscrizione presso l’Istituto, assumono l’obbligo di provvedere in proprio
alle iniziative più idonee atte a compensare i debiti formativi accertati secondo le modalità di cui al precedente
articolo.

Articolo 6
OBBLIGO DELL’ISTITUTO
Al fine di facilitare ai destinatari di questa delibera la compensazione dei debiti formativi accertati secondo le
modalità previste dal precedente Articolo 3, l’Istituto si impegna a dedicare una parte dell’attività didattica
curriculare, prevista nei mesi di settembre ed ottobre, ad azioni di ripasso di contenuti minimi essenziali relativi al
precedente anno scolastico.

Articolo 7
SPORTELLI DI MATERIA
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Compatibilmente con le risorse economiche e con la disponibilità delle risorse umane, potranno essere attivati
sportelli di materia per rinforzare l’azione di compensazione di cui al precedente articolo.

Articolo 8
ACCERTAMENTO DEL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
Entro il mese di novembre, ogni consiglio di classe sottoporrà i destinatari di questa delibera a prove per accertare
il superamento del debito formativo accertato secondo previsto dal precedente Articolo 3.
L’esito dell’accertamento viene riportato su apposito verbale e sul registro personale.
Il debito formativo si intende superato se la prova di accertamento sia stata superata con almeno 6/10. Nella
valutazione di queste prove non è consentito ai Sig.ri Docenti valutare con frazioni di voto.

Articolo 9
MANCATO SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO
Gli allievi dei quali sia stata accertato il non superamento del Debito formativo, secondo le modalità definite dal
precedente articolo 7, dovranno provvedere, mediante lo studio individuale, a colmare le lacune accertate.
I momenti successivi di accertamento saranno:
• Lo scrutinio del primo quadrimestre
• La valutazione intermedia del secondo quadrimestre
• Lo scrutinio finale.
Qualora il Debito formativo, di cui alla presente direttiva, non sia stato superato alla chiusura dell’anno scolastico,
esso diventa elemento di valutazione negativo ai fini della promozione all’anno successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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