Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale

“Virginio-Donadio”

Sito web:www.virginiodonadio.it
e-mail:cnis02800v@istruzione.it
C.F. 96060370044
Cuneo: Istituto Tecnico “Agrario, agroalimentare e agroindustria”- Via Savigliano 25 - 12100 Cuneo
Tel: 0171/65658 - Fax: 0171/690650
Dronero:Istituto Professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” Via Val Maira 19-12025 Dronero Tel: 0171/905350 - Fax: 0171/909735

Oggetto: Codici ed indicazioni per le iscrizioni on line
Per facilitare le iscrizioni alla classe prima si riportano, nella seguente scheda, le istruzioni e gli orari di
disponibilità della segreteria didattica per chiarimenti e supporto.
Sulla domanda on-line sono indicati i criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione.
L’Istituto è disponibile per l’attività di supporto alle iscrizioni, per entrambi gli indirizzi, nelle segreterie sia di
Cuneo che di Dronero, con i seguenti orari:
CUNEO - Tel. 0171/65658
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10 - 13 e 14,30 - 16
10 - 12
10 - 12
10 - 12

DRONERO - Tel. 0171/905350
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato il giorno 25/01/2020

11 - 13 e 14-16
11 - 13 e 14-16
11 - 13 e 14-16
11 - 13 e 14-16
8 - 12

Tramite l’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it si accede al sito del Ministero dell’Istruzione.
Sulla destra dello schermo si trovano le icone:
VAI ALLE APPLICAZIONI

Entra in quest’area per compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione

Scegli la scuola considerando la sua ubicazione, la sua offerta formativa e gli altri servizi

Conoscendo il codice ministeriale della scuola alla quale si vuole presentare la domanda di iscrizione, si
procede con l’iscrizione stessa tramite il pulsante:
ISCRIZIONIonLINE (funzione disponibile dal 7 gennaio al 31 gennaio p.v.) e si digitano tutte le notizie richieste
(quelle indicate con asterisco sono obbligatorie)
I nostri codici ministeriali sono:
ISTITUTO AGRARIO (Cuneo)
ISTITUTO ALBERGHIERO (Dronero)

CNTA02801P
CNRH028024

Tramite il pulsante LA SCUOLA in CHIARO sarà invece possibile avere notizie sulla scuola (indirizzo, telefono,
dislocazione)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Patrizia VENDITTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)

