
DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018

I Genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.  inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, già

a partire dal 9 gennaio 2018;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8 del 16 gennaio

2018;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20 del 6 febbraio 2018 

Il nostro Istituto per accompagnare le famiglie nella compilazione della domanda d’iscrizione  offre,  a quelle
che lo desiderano, un servizio di supporto. 

Per  l’iscrizione  agli  indirizzi  di  OTTICO,  SERVIZI  SOCIO-SANITARI,  SERVIZI  COMMERCIALI  e

TECNICO PER IL TURISMO rivolgendosi  alla segreteria didattica della sede in Corso IV Novembre n°10 –

CUNEO, tel. 0171-692623, con il seguente orario :

- dal lunedì al sabato  dalle ore 10:40 alle ore 13:00

- martedì e giovedì  dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Per  l’iscrizione  all’indirizzo  MANUTENZIONE  ed  ASSISTENZA  TECNICA  rivolgendosi  alla  segreteria

didattica della sede in Via Cacciatori delle Alpi n°2 – CUNEO, tel. 0171-67616, con il seguente orario :

- dal lunedì al sabato  dalle ore 10:40 alle ore 13:00

- mercoledì  dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Chi intende avvalersi del servizio di supporto della scuola deve presentarsi munito 
del CODICE FISCALE e del DOCUMENTO DI IDENTITÀ dello studente e dei genitori.  

∞∞∞
ENTRO IL 30 MARZO 2018

Si dovrà consegnare in Segreteria Didattica la seguente documentazione:

1  n. 1 fotografia formato tessera dell’alunno/a 
2  attestazione versamento di € 70.00 sul ccp n. 86048758 intestato a “IIS GRANDIS” CUNEO– causale:  
EROGAZIONE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – eseguito da :  (inserire      cognome e nome 
dell’alunno/a)
3  fotocopia codice fiscale dell’allievo e dei genitori
4  fotocopia carta identità dell’allievo e dei genitori
5  autocertificazione vaccinazioni obbligatorie 
6.  eventuale documentazione  DSA O  DISABILITA’ nel caso ci fosse una diagnosi

ENTRO IL 7 LUGLIO 2018
Consegnare in Segreteria Didattica

il CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
che viene rilasciato dalla scuola Media alla fine dell’esame di stato.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

