ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
“A. TRENTIN”
Via San Giovanni, 46 – 36045 LONIGO (VI)
Cod. Fisc. 80015930243 – Cod. Min. VITA01000L
. 0444-830493 -  0444-835313
Sito web: www.tecnicoagrariotrentin.gov.it
E-mail: segreteria@tecnicoagrariotrentin.it
P.E.C.: vita01000l@pec.istruzione.it

ISCRIZIONI a.s. 2018-19
Si informano le famiglie che le iscrizioni alla classe 1° della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2018-19 devono essere effettuate

ESCLUSIVAMENTE ON LINE
DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018
La registrazione (possibile già a partire dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018) e l’invio
della domanda di iscrizione alla scuola di destinazione avviene attraverso il collegamento al
sito

www.iscrizioni.istruzione.it
Si accede al predetto sito, si clicca su “iscrizioni on line”, ci si registra per ricevere sulla
propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso.
Si accede nuovamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it , utilizzando le credenziali ottenute, si compila il modulo in tutte le sue parti, facendo attenzione all’indicazione
dell’indirizzo di studi prescelto e si invia, confermando.
Si precisa che il codice meccanografico dell’ITA “A. Trentin” è VITA01000L
Per i casi particolari (studenti muniti di certificazione, DSA, situazioni familiari o di salute particolari) l’iscrizione va, poi, perfezionata mediante accesso alla segreteria e consegna
della relativa documentazione.
L’I.T.A. “A.Trentin” offre un servizio di supporto per le famiglie che ne avessero necessità, mettendo a disposizione una postazione internet e assistenza nei seguenti giorni e orari:
il sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30
La segreteria didattica (sig. Marcon Tiziano e sig.ra Cavion Daniela) è a disposizione
per consulenze telefoniche (0444-830493 interno 1) tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore
13:00; inoltre, il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 16,00 l’ufficio è aperto per supporto personale per chiunque si presenti; infine, si può concordare l’accesso in segreteria didattica in altri giorni, con orari personalizzati, in caso di particolari necessità.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello

