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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO  2017 - 18 

 

ACCREDITAMENTO DAL 9 GENNAIO  

ISCRIZIONI ON LINE DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

OBBLIGO DI ISTRUZIONE PER DIECI ANNI 

DIRITTO/DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

FINO AL 18° ANNO DI ETA’ 

Dal 16 gennaio iniziano le operazioni per le iscrizioni degli alunni alla classe 

prima della  scuola secondaria di secondo grado o ai corsi di formazione 

professionale. 

L’obbligo di istruzione si assolve nei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado, nei percorsi di istruzione e formazione professionale  e il diritto/dovere 

all’istruzione si estende fino al diciottesimo anno di età, fino al conseguimento di 

una qualifica professionale almeno triennale.    

I genitori dovranno accreditarsi a partire dal 9 gennaio, nell’area iscrizioni del sito 

del Ministero della Istruzione: 

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

Dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni on line: 

Occorre individuare il codice dell’Istituto o dell’Ente accreditato dalla Regione 

per l’istruzione e la formazione professionale, presso il quale l’alunno frequenterà 

la scuola secondaria di secondo grado il prossimo anno. Il codice di ciascun 

Istituto  è reperibile nel sito della scuola stessa.  

Le indicazioni per accedere ai siti degli Istituti sono reperibili in  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/percorso 

 

Documenti indispensabili per completare l’iscrizione: 

a) documento di identità di chi compila la domanda  
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b) codice fiscale dei genitori  

c) codice fiscale dell’alunno da iscrivere  

d) CODICE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

    O DELL’ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Per chi non ha familiarità con l’uso degli strumenti digitali, la scuola  offre 

assistenza per perfezionare l’iscrizione on line. (su appuntamento) 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Chiara Profumo                                            

( firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                               ex art. 3, co.2 DLgs 39/93) 
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