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Sig. Docenti
COMITATO DI VALUTAZIONE CREDITI
PERSONALE ATA
Ufficio Didattica
Milano, 3 giugno 2018
OGGETTO: avvio dell’anno scolastico 2018/2019; iscrizioni; libri di testo; prove per il superamento dei
debiti formativi; inizio delle lezioni
In applicazione della precedente circolare n°167 del 18/01/2018 ( http://www.iisfrisi.gov.it/2018/01/19/circ-n-16718-01-2018/ ), a cui si rimanda, si forniscono le seguenti ulteriori disposizioni.
Le operazioni di iscrizione alla classi funzionanti nel prossimo anno scolastico si attueranno secondo il seguente
schema.
Corso a cui ci si intende
iscrivere

Sede in cui si frequenterà
nell’a.s. scolastico 18/19

Sede in cui presentarsi per
l’iscrizione

IPS Enogastronomia ed
Ospitalità Alberghiera
(diurno)

25 GIUGNO- 7 LUGLIO

POLO PER OSPITALITA’
VIA OTRANTO 1

VIA OTRANTO 1

IeFP Turismo Accoglienza (diurno)

tutti i giorni:
dalle ore 9 alle ore 12
nei giorni di:
• mercoledì 27 giugno
• venerdì 29 giugno
• mercoledì 4 luglio
• venerdì 6 luglio
anche nelle ore 17-19
25 GIUGNO – 20 LUGLIO*

VIA OTRANTO 1
Corsi pomeridiano serali
per
studenti
adulti
lavoratori

Data ed Orario di
ricevimento per iscrizione

VIA OTRANTO 1
VIA COLLETTA
(solo corso M)

Lunedì ore 16-19
Mercoledì ore 10-16
Venerdì ore 8-13
Sabato ore 9-12
(salvo sabato 14 luglio )

* tali iscrizioni riprenderanno poi nel periodo 3 SETTEMBRE-15 OTTOBRE 2018.
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Corso a cui ci si intende
iscrivere

Liceo Economico Sociale
(diurno)
IPS Commerciale
(diurno)
IPS Sanità ed Assistenza
sociale (diurno)
IeFP Benessere
Acconciatura

IPS Enogastronomia ed
Ospitalità Alberghiera

Sede in cui si frequenterà
nell’a.s. scolastico 18/19

Sede in cui presentarsi per
l’iscrizione

Data ed Orario di
ricevimento per iscrizione

25 GIUGNO- 7 LUGLIO
tutti i giorni:
dalle ore 9 alle ore 12
nei giorni di:

POLO PER GLI STUDI
ECONOMICI E SOCIALI
VIA C. AMORETTI 63

VIA OTRANTO 1
•
•
•
•

OLMO
VIA G. MATTEOTTI 7
CORNAREDO

VIA G. MATTEOTTI 7
CORNAREDO

mercoledì 27 giugno
venerdì 29 giugno
mercoledì 4 luglio
venerdì 6 luglio

anche nelle ore 17-19
25 GIUGNO- 7 LUGLIO
tutti i giorni:
dalle ore 9 alle ore 12
nei giorni di:
• mercoledì 27 giugno
• venerdì 29 giugno
• mercoledì 4 luglio
• venerdì 6 luglio
anche nelle ore 17-19

Allievi già iscritti alle prime classi a.s. 2018/2019 di tutti i corsi diurni funzionanti presso la SEDE CENTRALE
DI VIA OTRANTO (Polo per l’Ospitalità : IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera, IeFP TurismoAccoglienza)
I genitori si potranno presentare 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)
Docenti di riferimento: Proff Cristina Rivetti, Maria Luisa Inga.
Allievi già iscritti alle prime classi a.s. 2018/2019 di tutti i corsi diurni funzionanti presso la SEDE
ASSOCIATA DI VIA AMORETTI 63 (Polo per gli studi economici e sociali: Liceo Economico Sociale –
CORSO A, IP Commerciale, IP Sanità ed Assistenza Sociale)
I genitori si potranno presentare 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)
Docenti di riferimento: Proff Cristina Rivetti, Maria Luisa Inga.
Allievi già iscritti alle prime classi 2018/2019 presso la SEDE ASSOCIATA DI VIA GIACOMO MATTEOTTI
7 CORNAREDO (Olmo: IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera)
I genitori si potranno presentare 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)
Docenti di riferimento: Proff. Concetta Settembrale e Francesco 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)
SEDE CENTRALE
Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8

SEDE ASSOCIATA
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Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003
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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.
Docenti di riferimento: Proff. Cristina Rivetti, Maria Luisa Inga.
Allievi provenienti da altri Istituti STATALI che chiedano l’iscrizione a qualunque classe dell’OLMO DI
CORNAREDO
Questi studenti, accompagnati da un genitore, si potranno presentare per un colloquio presso la SEDE di via
Matteotti 7 a Cornaredo .
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.
Docenti di riferimento: Proff. Concetta Settembrale e Francesco Stillitani
Allievi interni che chiedono il cambio di indirizzo
I genitori potranno fare richiesta di cambio di indirizzo presentandosi presso la sede centrale
Docenti di riferimento: Proff. Cristina Rivetti, Maria Luisa Inga.
Allievi iscritti alle quinte “Tecnico per l’enogastronomia” provenienti da IeFP che saranno funzionanti presso
la Sede Centrale di Via Otranto
A seguito dell’emanazione della Nota dell’USR per la Lombardia Prot. n.12268 del 25.05.2018 (che si allega alla
presente), l’ammissione di questi studenti alle classi quinte è subordinata al riconoscimento dei crediti da parte
della Commissione Valutazione Crediti istituita ai sensi del DM 86/2004; è quindi da considerarsi annullata la
disposizione fornita con la cit. circolare interna n. 167 che richiedeva a questi studenti anche il superamento
di un esame di idoneità.
Come per gli scorsi anni scolastici, la Commissione Valutazione Crediti procederà quindi alla compilazione del
Modulo A allegato al DM 86/2004, condizionando tale attestazione all’integrazione delle competenze
eventualmente mancati nel corso di studi IeFP seguito, mediante misure compensative da attuarsi nel corso
dell’anno scolastico 2018/2019.
Al fine di realizzare quanto sopra la Commissione Valutazione Crediti – solo Sezione E.O.A. - è convocata
per il giorno 15 giugno 2018 dalle ore 13.30 alle ore 14.30 presso la sede associata di Via Amoretti.
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si potrà dare luogo alla conferma dell’iscrizione
effettuata lo scorso gennaio.
Potranno essere prese fino a 100 iscrizioni, coincidenti con i nominativi di coloro che avevano presentato le
domande di ammissione all’Esame di Idoneità entro lo scorso gennaio; eventuali ripententi delle classi quinte ex
IeFP funzionanti nel corrente anno scolastico potranno essere accettate.
GLI ISCRITTI SONO INVITATI A VERSARE € 150 SU C/C/P N° 18170209 I.I.S. PAOLO FRISI ed € 9.08 SU C/C/P
N° 1016
Docenti di riferimento: Proff. Alessandro Fato e Maria Luisa Inga

Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti compreso il Liceo economico sociale (CORSO B)
Gli studenti interessati dovranno scrivere una email all’indirizzo cds.sergi@iisfrisi.gov.it oppure presentarsi
presso la sede centrale.
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
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Docenti di riferimento: Proff. Antonino Sergi, Loredana Lauro, Patrizia Lo Duca (fino al 30 giugno), Alessandro
Fato.
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 trasmetterà gli
atti relativi agli Uffici della sede centrale con tempestività e comunque non oltre l’8 settembre 2018.
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 l’8 settembre 2018.
Anche per i corsi di IdA, si precisa 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. È
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.
Iscrizione degli allievi BES a tutti i corsi dell’Istituto.
Si rimanda a quanto già indicato nella cit. circ. n. 167 per l’iscrizione di allievi DVA, DSA e di allievi di prima
alfabetizzazione.
Si sottolinea che questa Istituzione Scolastica procederà alla richiesta di organico di sostegno solo per quegli
allievi DVA che presentino la prescritta documentazione completa.
Referenti: prof. Federico Militante ed il GLI da lui coordinato.
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 rimanda a quanto già indicato nella cit. circ. n. 167, a cui l’Ufficio Didattica è tenuto a dare puntuale
esecuzione.
Prove di accertamento del superamento dei debiti formativi assegnati nello scrutinio finale di giugno.
Tali prove si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1 ed il 10 settembre 2018, secondo un calendario che sarà
pubblicato entro il 20 luglio p.v.
Si osserva che la ristrettezza dei tempi a disposizione rende molto difficile eventuali recuperi di prove non svolte
per assenza dei candidati che, in ogni caso, ai fini di un eventuale recupero, dovrebbe essere documentata da
ragioni di salute o da gravi motivi di famiglia.
Per tutti i corsi di studi sono disponibili sul sito dell’Istituto ( http://www.iisfrisi.gov.it/ ) le liste dei libri di testo
a.s.2018/2019 a partire da sabato 9 giugno p.v.. 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 2018/2019 avrà inizio il giorno 12 settembre 2018; gli orari delle lezioni dei primi
giorni verranno comunicati sul sito dell’Istituto http://www.iisfrisi.gov.it/
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)
MLI/Staff

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

4

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

