ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2019-20
Le iscrizioni alle classi prime dell’I.I.S. ARIMONDI EULA vanno effettuate online
collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio e
entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono individuare la scuola d’interesse
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (il servizio di registrazione sarà già attivo a
partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 e la procedura di registrazione potrà essere
effettuata anche in anticipo rispetto all’iscrizione) quindi procedere alla compilazione della
domanda di iscrizione in tutte le sue parti come da modulo online predisposto dal sistema
e integrato dalla scuola, infine inviare la domanda di iscrizione all’I.I.S. ARIMONDI EULA
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dal sito del MIUR o dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it
L'I.I.S. ARIMONDI EULA offre un servizio di supporto per le iscrizioni alle
famiglie prive di strumentazione informatica che sarà attivo dal 07 gennaio al 31
gennaio 2019 con i seguenti orari

SEDE DI SAVIGLIANO
Savigliano, piazza Baralis n. 4
CORSI DI LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO DELLE
SCIENZE APPLICATE
CORSO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
CORSO DI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
dal lunedì al venerdì orario 11.30-13.30 e il sabato orario 8.00-12.00.
E' gradita una telefonata di prenotazione del servizio da effettuarsi al n. 0172715514, in
orario d’ufficio.

SEDE DI RACCONIGI
Racconigi, piazza Muzzone n. 6
CORSO DI LICEO SCIENTIFICO
CORSO DI PERITO MECCANICO DELL'AUTOMAZIONE
CORSO DI COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
dal lunedì al venerdì orario 9.00-13.00 e il sabato orario 8.00-12.00
E' gradita una telefonata di prenotazione del servizio da effettuarsi al n. 017283660 in
orario d’ufficio
Si precisa inoltre che il sistema invierà via email la conferma di avvenuta iscrizione
L’iscrizione andrà poi perfezionata in seguito al conseguimento del certificato di
superamento dell’esame di licenza media entro il 12 luglio 2019 direttamente presso la
scuola.

