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CIRCOLARE N. 276
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI SIG.RI DOCENTI
In particolare
▪
Collaboratori (Proff. Inga, Colosimo, Sergi)
▪
Coodinatori didattici (Proff. Galante, Settembrale,
La Fortuna)
▪
Coordinatore Area BES (Prof. Grillo)
▪
Referente corsi IeFP (Prof. Fato)
▪
Referente settore Alberghiero Ristorazione (Prof. Villa)
▪
Referente per la valutazione di Istituto (Prof. Pozzi)
▪
Referenti per l’orientamento diurno (Prof. Prati, Rivetti)
▪
Gruppi di Lavoro per l’Orientamento
▪
Componenti GLI (Proff. Grimaldi, Gibilisco,
▪
Stillitani, Prati, Saccone, Lauro, Biscotti)
▪
Proff. Fazio, Sciro, Crapanzano, Bruno Barbara, Serena
De Palma, Galimberti, Celeste
AL PERSONALE A.T.A.
In particolare
▪ Direttore sga (Sig. Filippo Campo)
▪ Uffici Didattica (Sigg. Giordano, Pierotti, Ficara, Repola)
▪ Ufficio Protocollo (Sig. Bruno)

Milano, 18 aprile 2020
OGGETTO: ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
VISTA
VISTA

la precedente Circolare n. 195 del 21 gennaio 2020
La Nota Ministeriale n. 253 del 30-01-2020 Oggetto: Iscrizioni on Line anno scolastico 2020/2021 –
Adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line.

in relazione all’iscrizione degli allievi alla frequenza del prossimo a.s. 2020/2021, si forniscono le seguenti indicazioni,
atteso che l’UST di Milano ha approvato l’organico di diritto delle classi 2020/2021, come proposto dallo scrivente,
salvo ulteriore valutazione derivante dalla considerazione del venire meno del dato relativo alla “serie storica” dei “non
promossi”.
La Prof. Maria Luisa Inga, in qualità di referente per la carriera scolastica degli studenti, è incaricata di collaborare con
lo scrivente nel coordinamento delle azioni di seguito previste; le è delegata l’autorità di accettare o motivatamente
rifiutare l’iscrizione di allievi, nell’ambito delle disposizioni impartite con la Circolare n. 195 del 21 gennaio 2020 e con
la presente circolare, salvo quanto previsto dal successivo punto 4.
CORSI DIURNI
1. ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
La procedura di iscrizione on line alle classi prime dei corsi diurni è stata conclusa con gli adempimenti previsti
dalla Nota Min. 253 (cit)
E’ tradizione del nostro Istituto organizzare incontri, con i neo iscritti alle classi prime dell’anno scolastico
2020/2021, nel mese di aprile-maggio al fine di
➢ spiegare gli adempimenti necessari per completare la pratica dell’iscrizione che sono:
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i. compilare e consegnare il “Modulo di iscrizione” su carta intestata del nostro Istituto, fornendo tutte
le informazioni ivi richieste
ii. pagare il contributo di laboratorio;
iii. consegnare l’attestato di superamento dell’Esame di Licenza Media
➢ chiarire le procedure per l’acquisto delle divise e del materiale di laboratorio, in particolare, per i corsi
enogastronomia ed acconciatura
Appare ad oggi impossibile programmare tali incontri. Si richiede pertanto alle Professoresse
➢
Cristina Rivetti e Barbara Bruno per il POLO DELL’OSPITALITA’
➢
Silvia Prati per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
➢
Titta Settembrale per l’OLMO DI CORNAREDO
di predisporre una scheda sintetica, da inviare alle famiglie, contenente le suddette informazioni essenziali.
Tale scheda dovrà essere pronta per il giorno 27 aprile per poi essere inviata alle famiglie interessate entro il
giorno 8 maggio p.v. a cura dell’Ufficio Didattica e del Coordinamento Didattico dell’OLMO
In particolare, per le classi prime dei corsi Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, IeFP Ristorazione ed
Accoglienza turistica ed IeFP Acconciatura, dovranno essere fornite alle famiglie informazioni riguardo
all’acquisto delle divise e del materiale di laboratorio.
A tal fine, il prof. Fato (per IeFP ACCONCIATORI), il prof. Villa (per E.O.A. e IeFP Ristorazione e Accoglienza
POLO DELL’OSPITALITÀ) e la prof.ssa Settembrale (per E.O.A. OLMO di Cornaredo) prenderanno gli
opportuni accordi preliminari con le ditte fornitrici nel corrente anno scolastico, ove le stesse siano già tornate
operative.
Si rammenta che la normativa per la prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID 19 esclude qualsiasi
“forma di aggregazione” all’interno delle scuole che coinvolga gli studenti; pertanto sono vietate le prove delle
divise organizzate dentro gli edifici scolastici, come invece avvenuto nei decorsi anni scolastici.
Al fine di pianificare l’acquisizione delle divise da parte delle famiglie, si rammenta che il loro utilizzo inizierà
non prima del 5 ottobre p.v., ad eccezione della divisa di Istituto in uso all’Olmo di Cornaredo che dovrà
essere indossata dagli studenti di quella sede fin dal primo giorno di scuola.
Entro la data dell’8 maggio, l’Ufficio Didattica ed il Coordinamento Didattico dell’Olmo provvederanno all’invio
del “Modulo di iscrizione” su carta intestata del nostro Istituto a tutte le famiglie che hanno presentato domanda di
iscrizione dei propri figli alle nostre classi prime.
Se le condizioni lo permetteranno tale “Modulo di iscrizione” su carta intestata del nostro Istituto sarà
riconsegnato compilato, presso gli sportelli della Sede Centrale per il POLO DELL’OSPITALITA’ e per il POLO
PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI) e dell’OLMO nel periodo 29 giugno-11 luglio 2020, con
ricevimento su appuntamento e scaglionato in modo da non provocare pericolosi assembramenti; unitamente al
“Modulo di iscrizione” dovranno essere consegnati l’attestato di conseguimento della Licenza Media e l’attestato
di pagamento del contributo di laboratorio (cfr circolare n. 195 cit)
Eventuali ulteriori richieste di iscrizioni alle classi prime ovvero richieste di “nulla osta” per il trasferimento
ad altra scuola, presentate dalla data della presente circolare fino al 27 giugno p.v. vanno rivolte esclusivamente
via mail
➢ per il POLO DELL’OSPITALITA’ e per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
esclusivamente all’indirizzo inga@ipsfrisi.it;
➢ per l’OLMO DI CORNAREDO esclusivamente all’indirizzo cornaredo@ipsfrisi.it,
all’attenzione della Prof. Titta Settembrale, in qualità di coordinatore didattico;
Le azioni di orientamento per nuove iscrizioni alle classi prime potranno essere svolte solo ON LINE nel periodo
compreso tra il 18 aprile ed il 27 giugno con le seguente modalità
➢ mandare una mail all’indirizzo inga@ipsfrisi.it oppure cornaredo@ipsfrisi.it specificando:
i. nome, cognome, età, scuola attualmente frequentata dello studente che richiede l’iscrizione
ii. numero di un recapito telefonico di un genitore
➢ colloquio telefonico con la famiglia e/o lo studente maggiorenne
➢ acquisizione via mail della documentazione della carriera scolastica pregressa dello studente,
➢ invio allo studente della domanda di iscrizione che debitamente compilata dovrà essere riconsegnata presso
gli sportelli del nostro Istituto in Via Otranto (per il POLO DELL’OSPITALITA’ e per il POLO PER
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GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI) e dell’OLMO nel periodo 29 giugno-11 luglio, unitamente
all’attestazione di pagamento del contributo di laboratorio ( (cfr circolare n. 195 cit)
Se le condizioni lo permetteranno, dal 29 giugno al 18 luglio 2020 potrà essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su appuntamento e scaglionato in modo da non provocare pericolosi assembramenti.
2. ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVA ALLA PRIMA
La cit. Circolare n. 195 fissava al 15 febbraio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione
alla classi dei corsi diurni successive alla prima ma ancora molte istanze non erano state consegnate.
La chiusura della scuola nella settimana 24 febbraio-2 marzo e la successiva sospensione delle attività didattiche
a partire dal 3 marzo nonché l’imprevedibilità della data della ripresa delle lezioni in presenza non hanno
consentito il completamento di quell’adempimento.
Vista la Nota Ministeriale n 22994 del 13-11-2020, si dispone pertanto l’iscrizione d’ufficio alla classe
successiva a quella frequentata nel corrente anno scolastico per tutti gli allievi dei corsi diurni, fatta eccezione
per:
➢ gli allievi eventualmente non promossi1 allo scrutinio finale per la prima volta relativamente
all’anno frequentato; tali allievi si considerano iscritti d’ufficio alla stessa classe frequentata nel
corrente anno scolastico;
➢ gli allievi non promossi1 allo scrutinio finale per la seconda volta relativamente all’anno
frequentato; tali allievi non potranno essere iscritti alla stessa classe frequentata nel corrente anno
scolastico, salvo eccezione da deliberarsi da parte del Collegio dei Docenti
➢ gli allievi che richiedano il nulla osta per il passaggio ad altro Istituto
➢ gli allievi delle classi 3J, 3L che desiderino continuare gli studi in un quarto anno dell’Istituto
Professionale Statale; tali allievi dovranno comunque presentare la domanda di iscrizione; la Prof.
Inga è incaricata, con la collaborazione dell’Ufficio Didattica di spedire tale domanda agli allievi di
dette classi (che non l’abbiano già ricevuta oppure che l’abbiano smarrita) entro il giorno 8 maggio
p.v.; le stesse dovranno essere restituire compilate entro il giorno 8 giugno p.v. all’indirizzo mail
didattica@ipsfrisi.it
Si rammenta che queste richieste di iscrizione dovranno essere vagliate dalla Commissione
Valutazione Crediti che sarà convocata, se possibile nel periodo 29 giugno-11 luglio 2020
L’iscrizione d’ufficio è disposta anche per gli allievi dei corsi diurni che, nel corrente anno scolastico,
frequentino il secondo anno del corso Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera.
Entro l’8 febbraio u.s. i Proff. Crapanzano, Fazio, Sciro per il POLO DELL’OSPITALITA’ e Settembrale per
l’OLMO, hanno provveduto a presentare a tali allievi i nuovi indirizzi di istruzione professionale, come attivati
nel nostro Istituto ai sensi del Decreto Regione Lombardia n. XI/2463 del 18.11.2019.
Questi allievi dovrebbero aver espresso già la loro preferenza tra il terzo anno di Enogastronomia,
Sala/Vendita e Ricevimento; per coloro che non avessero ancora adempiuto ad effettuare tale scelta se ne
garantisce comunque la possibilità; l’Ufficio Didattica ed il Coordinamento Didattico dell’OLMO
provvederanno quindi ad interpellare i “ritardatari” per le vie brevi per acquisire la loro preferenza, entro l’8
giugno p.v.
L’ufficio Didattica può procedere al trasferimento degli allievi iscritti d’ufficio alla classe scolastica successiva
nel sistema informatico SIDI. Nell’evenienza di situazioni di NON PROMOZIONE, che in ogni caso, nel
corrente anno scolastico, saranno comunque residuali, si provvederà alle necessarie rettifiche.
La cit. circolare n. 195 forniva indicazioni per gli allievi in procinto di conseguire il diploma professionale
regionale di TECNICO (IeFP) che richiedevano il riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe V
1

Al momento della pubblicazione della presente Circolare, non è stato ancora convertito in Legge il DL 8 aprile 2020 n 22 e
non ne sono state emanati i provvedimenti attuativi; non si hanno quindi ancora indicazioni in merito alla eventuale facoltà
concessa alle istituzioni scolastiche di NON PROMUOVERE allievi che abbiano cessato la frequenza da lungi tempo, senza
averla ripresa nella modalità DAD, ovvero che abbiano conseguito risultati negativi sia nel periodo di scuola in presenza sia
nel periodo della DAD. Qualora tale facoltà non sia concessa, non si terrà conto di questa disposizione.
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(corsi diurni) di Istruzione Professionale Statale ENOGASTRONOMIA O.A. ovvero alla classe V di
Istruzione Professionale SERVIZI COMMERCIALI
Le disposizioni allora fornite sono confermate; resta condizione imprescindibile per il passaggio all’Istruzione
Professionale Statale il conseguimento del diploma professionale regionale di TECNICO (IeFP), nelle forme
che la DG Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia riterrà compatibili con le misure per il contenimento
del contagio.
Se le condizioni lo permetteranno, presso gli sportelli della sede centrale nel periodo 29 giugno-11 luglio
2020, con ricevimento su appuntamento e scaglionato in modo da non provocare pericolosi assembramenti gli
studenti provenienti dai corsi IeFP potranno presentare la documentazione necessaria per completare la
domanda di iscrizione già consegnata nei mesi di gennaio-febbraio 2020:
➢ diploma regionale di tecnico
➢ attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di laboratorio (se non già consegnato)
➢ attestazione di avvenuto tirocinio lavorativo nel III anno (per quanti non la abbiano ancora
consegnata) e del IV anno (se e per quanto svolto)
Eventuali ulteriori richieste di iscrizioni ovvero richieste di “nulla osta” per il trasferimento ad altra
scuola, nel periodo 18 aprile - 27 giugno p.v vanno rivolte via mail
➢ per il POLO DELL’OSPITALITA’ e per il POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
esclusivamente all’indirizzo inga@ipsfrisi.it
➢ per l’OLMO DI CORNAREDO esclusivamente all’indirizzo cornaredo@ipsfrisi.it,
all’attenzione della Prof. Titta Settembrale, in qualità di coordinatore didattico;
Analogamente a quanto previsto per le classi prime, a tali richieste si potrà dare seguito solo ON LINE con le
seguente modalità
➢ nella mail si deve specificare:
i. nome, cognome, età, scuola attualmente frequentata dello studente che richiede l’iscrizione
ii. numero di un recapito telefonico di un genitore
➢ colloquio telefonico con la famiglia e/o lo studente maggiorenne
➢ acquisizione via mail della documentazione della carriera scolastica pregressa dello studente,
➢ invio allo studente della domanda di iscrizione che debitamente compilata dovrà essere riconsegnata presso
gli sportelli del nostro Istituto in Via Otranto 1 a Milano ovvero in Via Giacomo Matteotti 7 a Cornaredo
nel periodo 29 giugno-11 luglio, unitamente all’attestazione di pagamento del contributo di laboratorio
(cfr circolare n. 195 cit)
Se le condizioni lo permetteranno, dal 29 giugno al 18 luglio 2020 potrà essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su appuntamento e scaglionato in modo da non provocare pericolosi assembramenti.
CORSI POMERIDIANO-SERALI
3. ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME E SUCCESSIVE ALLE PRIME
La scadenza per la presentazione delle relative domande di iscrizione resta fissata al 31 maggio p.v.
successivamente, fino al 15 OTTOBRE 2020, saranno accolte le domande di iscrizione nei limiti dell’organico nel
frattempo approvato dall’UST di Milano.
Vista la Nota Ministeriale n 22994 del 13-11-2020, si dispone l’iscrizione d’ufficio alla classe successiva a
quella frequentata nel corrente anno scolastico per tutti gli allievi dei corsi diurni, pomeridiano-serali e
sezione carceraria, fatta eccezione per:
➢ gli allievi eventualmente non promossi2 allo scrutinio finale per la prima volta relativamente
all’anno frequentato; tali allievi si considerano iscritti d’ufficio alla stessa classe frequentata nel
corrente anno scolastico;
➢ gli allievi non promossi2 allo scrutinio finale per la seconda volta relativamente all’anno
frequentato; tali allievi non potranno essere iscritti alla stessa classe frequentata nel corrente anno
scolastico, salvo eccezione da deliberarsi da parte del Collegio dei Docenti
➢ gli allievi che richiedano il nulla osta per il passaggio ad altro Istituto

2

Si veda la precedente nota 1
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➢ gli allievi della classe 3Q che desiderino continuare gli studi in un quarto anno dell’Istituto
Professionale Statale; tali allievi dovranno comunque presentare la domanda di iscrizione; il Prof.
Sergi è incaricato, con la collaborazione dell’Ufficio Didattica di spedire tale domanda agli allievi di
dette classi (che non l’abbiano già ricevuta oppure che l’abbiano smarrita) entro il giorno 8 maggio
p.v.; le stesse dovranno essere restituire compilate entro il giorno 8 giugno p.v. all’indirizzo mail
iscrizioni.ida@iisfrisi.it
Si rammenta che queste richieste di iscrizione dovranno essere vagliate dalla Commissione
Valutazione Crediti che sarà convocata, se possibile nel periodo 29 giugno-11 luglio 2020
Anche in questo caso l’Ufficio Didattica può procedere al trasferimento degli allievi iscritti d’ufficio alla classe
scolastica successiva nel sistema informatico SIDI. Nell’evenienza di situazioni di NON PROMOZIONE, che in
ogni caso, nel corrente anno scolastico, saranno comunque residuali, si provvederà alle necessarie rettifiche.
Nelle normali condizioni di lavoro in presenza, la procedura di iscrizione degli allievi ai corsi pomeridiano
serali prevede colloqui orientativi finalizzati a ricostruire la carriera scolastica degli aspiranti studenti, a definire i
crediti ed i debiti formativi ed ad individuare il periodo didattico e l’anno di corso più acconci per la frequenza
La modalità di lavoro agile impone una innovazione di questa procedura.
Le persone che nel periodo 18 aprile-27 giugno p.v intendano presentare domanda di iscrizione per il prossimo
anno scolastico, sono inviate a scrivere una mail all’indirizzo iscrizioni.ida@iisfrisi.it , all’attenzione dei Proff.
Antonino Sergi, comunicando
➢ nome e cognome
➢ il corso a cui si intenda presentare domanda di iscrizione
➢ un numero di telefono dove possano essere raggiunti.
Il Prof, Sergi provvederà a coordinare le richieste, affinché al numero telefonico fornito gli aspiranti studenti siano
contattati dai Proff.
➢ Alessandro Fato per le richieste di iscrizione ai corsi di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e IeFP
Turismo Accoglienza
➢ Massimo Fumagalli per le iscrizioni al Liceo Economico-Sociale e IP Commerciale
➢ Loredana Lauro, per le iscrizioni all’IP Socio-Sanitario (Via Amoretti 61)
➢ Nicola Morea IP Socio-Sanitario (Via Colletta)
ai fini di ricostruire la carriera scolastica degli aspiranti studenti; all’indirizzo sopra citato potranno infatti essere
inviati i documenti attestanti, identità, codice fiscale, permesso di soggiorno (per coloro che non sono cittadini
dell’UE) e carriera scolastica pregressa (pagelle, attestati di qualifica, certificati di idoneità, progetti formativi e
attestati di qualifica regionali; attestazioni di crediti informali e non formali – certificazioni linguistiche,
certificazioni informatiche, titolo di studio tradotto dal consolato del paese d’origine per gli
studenti stranieri, al fine di definire i crediti ed individuare il periodo didattico e l’anno di corso più acconci.
I Proff, Sergi Fato, Fumagalli e Lauro procedono all’individuazione degli studenti che devono sostenere le
prove d’accertamento presso la Sezione Funzionale e le prove integrative che gli studenti devono sostenere
entro il 30 aprile 2021
A conclusione di tale procedura, l’iscrizione potrà ricevere una prima registrazione con
➢ l’immissione nel Registro SOGI (sezione ALUNNI, sezione TUTTI GLI ISCRITTI, sezione AGGIUNGI
NUOVO ISCRITTO) per gli iscritti all’Istituto Professionale e al corso IeFP Turismo
➢ l’immissione nel Sistema SIDI per gli iscritti al LES
Sempre via mail potrà essere inviato il “Modulo di iscrizione” su carta intestata del nostro Istituto che dovrà
essere riconsegnato, compilato e firmato, presso lo sportello di Via Amoretti 61 nel periodo 29 giugno-11 luglio
2020; la consegna di tale “Modulo di iscrizione” costituirà conferma dell’iscrizione.
Nella stessa occasione potranno essere consegnate le attestazioni di pagamento del contributo di laboratorio (cfr
195 cit)
Se le condizioni lo permetteranno, le azioni di orientamento per l’iscrizione alle classi prime potranno svolgersi in
presenza, presso la sede del POLO IDA, nel periodo 29 giugno-11 luglio 2020, con ricevimento su appuntamento
e scaglionato in modo da non provocare pericolosi assembramenti.
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Per l’iscrizione alle classi del corso ENOGASTRONOMIA ED O.A. PRESSO LA SEZIONE CARCERARIA
DI MILANO-BOLLATE, considerata l’emergenza epidemiologica e la conseguente
situazione complessa che stanno attraversando gli Istituti Penitenziari, la Prof. La Fortuna è incaricata di prendere
contatto con la Direzione del Carcere per individuare le modalità più fruibili per presentare ai detenuti il nostro
corso E.O.A.
Si ricorda che gli accordi con la Direzione della II Casa Mandamentale dovranno consentire anche di ricostruire
carriera scolastica pregressa (pagelle, attestati di qualifica, certificati di idoneità, progetti formativi e attestati di
qualifica regionali; attestazioni di crediti informali e non formali – certificazioni linguistiche, certificazioni
informatiche, titolo di studio tradotto dal consolato del paese d’origine per gli
studenti stranieri, al fine di definire i crediti ed individuare il periodo didattico e l’anno di corso più acconci.
ISCRIZIONI DI ALLIEVI CON BISOGNI EDICATIVI SPECIALI
4. Si premette che il numero degli allievi DVA già iscritti ai nostri corsi impone una attenta valutazione rispetto alla
possibilità di accettare nuovi iscritti di questa tipologia.
In merito alle eventuali nuove domande di iscrizione di allievi DVA non sono conferite deleghe.
Esse vanno inoltrate esclusivamente al Prof. Saverio Grillo, (saveriocataldo.grillo@gmail.com) in qualità di
Coordinatore dell’Area BES; egli provvederà ad avviare un’analisi del caso, per il tramite dei referenti di sede
(Proff. Paolo Gibilisco, Stefania Grimaldi, Francesco Stillitani e Loredana Lauro); al termine di tale analisi del
caso, ne proporrà allo scrivente l’accettazione o la motivata non accettazione dell’iscrizione al prossimo anno
scolastico.
Solo a seguito della decisione positiva dello scrivente, si potrà attivare la procedura prevista dai precedenti punti.
Resta in carico al Prof. Grillo la responsabilità dell’immissione dei dati nel sistema D@da, da cui deriva la
formulazione dell’organico delle cattedre di sostegno, nonché la richiesta di assistenza educativa scolastica agli
Enti Locali competenti ed il recepimento di comunicazioni in merito ad assistenza educativa scolastica concessa
da Enti Locali.
I tempi di questi adempimenti saranno determinati dalle indicazioni dell’Amministrazione Centrale e Periferica
del Ministero dell’Istruzione e degli Enti Locali competenti
5. L’iscrizione di allievi BES di diverse tipologie (DSA, Stranieri alloglotti, Sportivi, problematiche socio-culturali)
dovranno essere seguite da una anamnesi del caso che il GLHO, sempre coordinato dal Prof..
Grillo,
provvederà a compiere entro e non oltre l’11 luglio 2020

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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SINOSSI DEGLI IMPEGNI PER LE ISCRIZIONI
POLO PER L’OSPITALITA’ E POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
18 APRILE – 8 MAGGIO

ENTRO L’ 8 GIUGNO
18 APRILE- 27 GIUGNO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE SOLO A DISTANZA
CLASSI PRIME
FUTURE CLASSI III E.O.A.
CLASSI PRIME
Predisposizione scheda sintetica da
Ricevere preferenza per la scelta tra
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
inviare alle famiglie delle classi prime
Enogastronomia, Sala/Vendita,
richieste di “nulla osta” per il
20/21
Accoglienza
trasferimento ad altra scuola
Rivetti, Bruno, Prati, Settembrale
Mail a didattica@ipsfrisi.it
Mail a inga@ipsfrisi.it
Fato, Villa

29 GIUGNO – 11 LUGLIO
29 GIUGNO- 18 LUGLIO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN PRESENZA SE CONSENTITA
CLASSI PRIME
CLASSI PRIME
Presso gli sportelli della sede centrale
Presso gli sportelli della sede centrale
Riconsegnare il Modulo di iscrizione” su Se le condizioni lo permetteranno, potrà
carta intestata del nostro Istituto essere svolta un’azione di orientamento
compilato,
con
ricevimento
su in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti. non provocare pericolosi assembramenti

CLASSI PRIME
Invio scheda sintetica da inviare alle
famiglie delle classi prime 20/21
Mail da didattica@ipsfrisi.it

CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
richieste di “nulla osta” per il
trasferimento ad altra scuola
Mail a inga@ipsfrisi.it

ALLIEVI EX IEFP PER LE QUINTE
Presentare la documentazione necessaria
per completare la domanda di iscrizione
presentata nel mese di gennaio-febbraio
2020:

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
richieste di “nulla osta” per il
trasferimento ad altra scuola
Mail a saveriocataldo.grillo@gmail.com

CLASSI 3J, 3L
Riunione della Commissione Valutazione
Crediti per vagliare l’ammissione al IV
anno

CLASSI 3J, 3L
Ricevere domanda di iscrizione dagli
allievi di dette classi
Mail a didattica@ipsfrisi.it

CLASSI 3J, 3L
Spedire domanda di iscrizione agli
allievi di dette classi che non l’abbiano
già ricevuta
Mail da didattica@ipsfrisi.it

FUTURE CLASSI III E.O.A.
Interpellare gli studenti delle classi
seconde E.O.A. sulla scelta per le la
classe III
Mail da didattica@ipsfrisi.it

olo dell’Ospitalità
a Otranto 1 ang. Cittadini 11
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CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME
Presso gli sportelli della sede centrale
Se le condizioni lo permetteranno, potrà
essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti
ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Presso gli sportelli della sede centrale
Se le condizioni lo permetteranno, potrà
essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti
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OLMO DI CORNAREDO
18 APRILE – 8 MAGGIO

ENTRO L’ 8 GIUGNO
18 APRILE- 27 GIUGNO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE SOLO A DISTANZA
CLASSI PRIME
FUTURE CLASSI III E.O.A.
CLASSI PRIME
Predisposizione scheda sintetica da
Ricevere preferenza per la scelta tra
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
inviare alle famiglie delle classi prime
Enogastronomia, Sala/Vendita,
richieste di “nulla osta” per il
20/2
Accoglienza
trasferimento ad altra scuola
Settembrale, Stillitani
Mail a cornaredo@ipsfrisi.it
Mail a cornaredo@ipsfrisi.it

CLASSI PRIME
Invio scheda sintetica da inviare alle
famiglie delle classi prime 20/21
Mail da cornaredo@ipsfrisi.it

CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
richieste di “nulla osta” per il
trasferimento ad altra scuola
Mail a cornaredo@ipsfrisi.it

FUTURE CLASSI III E.O.A.
Interpellare gli studenti delle classi
seconde E.O.A. sulla scelta per le la
classe III
Mail da cornaredo@ipsfrisi.it

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
richieste di “nulla osta” per il
trasferimento ad altra scuola
Mail a saveriocataldo.grillo@gmail.com

olo dell’Ospitalità
a Otranto 1 ang. Cittadini 11
0157 Milano
el. 02 3575716/8
EDE CENTRALE

Polo per gli Studi Economici e Sociali
Via Carlo Amoretti 63
20157 Milano
Tel 02 39000003

Polo per l’Istruzione degli Adulti
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20157 Milano
Tel 02 91975659

29 GIUGNO – 11 LUGLIO
29 GIUGNO- 18 LUGLIO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN PRESENZA SE CONSENTITA
CLASSI PRIME
CLASSI PRIME
Presso gli sportelli della sede di Via
Presso gli sportelli della sede di Via
Giacomo Matteotti 7, Cornaredo
Giacomo Matteotti 7, Cornaredo
Riconsegnare il Modulo di iscrizione” su Se le condizioni lo permetteranno, potrà
carta intestata del nostro Istituto essere svolta un’azione di orientamento
compilato,
con
ricevimento
su in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti. non provocare pericolosi assembramenti

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

CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME
Presso gli sportelli della sede di Via
Giacomo Matteotti 7, Cornaredo
Se le condizioni lo permetteranno, potrà
essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti
ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Presso gli sportelli della sede di Via
Giacomo Matteotti 7, Cornaredo
Se le condizioni lo permetteranno, potrà
essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti
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POLO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
18 APRILE – 8 MAGGIO

ENTRO L’ 8 GIUGNO
18 APRILE- 27 GIUGNO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE SOLO A DISTANZA
CLASSI 3Q
CLASSE 3Q
Tutte le classi
Spedire domanda di iscrizione
Ricevere domanda dagli allievi di dette
SOLO ON LINE
classi
Da mail iscrizioni.ida@iisfrisi.it
richieste di iscrizioni ovvero
A mail: iscrizioni.ida@iisfrisi.it

olo dell’Ospitalità
a Otranto 1 ang. Cittadini 11
0157 Milano
el. 02 3575716/8
EDE CENTRALE

29 GIUGNO – 11 LUGLIO
29 GIUGNO- 18 LUGLIO
ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN PRESENZA SE CONSENTITA

richieste di “nulla osta” per il
trasferimento ad altra scuola,
A mail: iscrizioni.ida@iisfrisi.it

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Richieste di nuove iscrizioni ovvero
richieste di “nulla osta” per il
trasferimento ad altra scuola
Mail a saveriocataldo.grillo@gmail.com

TUTTE LE CLASSI

presso gli sportelli del POLO
IDA Via Carlo Amoretti 61
Se le condizioni lo
permetteranno, potrà essere svolta
un’azione di orientamento in
presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in
modo da non provocare pericolosi
assembramenti
Classe 3Q
Riunione della Commissione Valutazione
Crediti per vagliare l’ammissione al IV
anno

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Presso gli sportelli della sede di Via carlo
Amoretti 61
Se le condizioni lo permetteranno, potrà
essere svolta un’azione di orientamento
in presenza, con ricevimento su
appuntamento e scaglionato in modo da
non provocare pericolosi assembramenti
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