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CIRCOLARE N. 121  

Prot. n. 39/B19a  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI SIG.RI DOCENTI 

➢ In particolare      
Collaboratori (Proff. Grillo, Inga, Sergi) 

Coordinatori didattici (Proff. Fato, Galante, Golia, Settembrale) 

Referente settore Alberghiero Ristorazione (Prof. Villa)  

Referente per la valutazione di Istituto (Prof. Pozzi) 

Responsabili per l’orientamento diurno (Prof. Del Vecchio, Prati, 

Ciceri)  

Componenti GLI (Proff. Grimaldi, Campo, Stillitani, Manti, 

Saccone, Paparelle, Biscotti, Prati, Mazza, Di Bella, Ciaramella) 

Docenti con incarichi specifici (Proff. Crapanzano,  Galimberti, C 

Pagliarulo, Losquadro, Fumasoni, Sanfilippo, Mirabile, 

Mignogna) 

AL PERSONALE A.T.A 

➢ In particolare 
Sig. Direttore sga (Sig. Filippo Campo) 

Uffici Didattica tutte le sedi  

 

                                    Milano, 3 gennaio 2023 

 

Oggetto:  DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLE  ISCRIZIONI CORSI DIURNI  a.s. 2023-2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI Gli artt. 316 co. 1, 337-ter co 3, 337-quater co.3 C.C. concernenti la responsabilità genitoriale e 

l’affidamento; 

VISTO l’art. 193 del  D.L.vo 16 aprile 1994, n 297; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomi a delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”, in particolare ma non 

esclusivamente gli artt. 4 comma 2c e 14 comma 2; 

VISTA la normativa sul trattamento dei dati sensibili in particolare: 

• il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, artt. 13, 20, 21,  46, come modificato 

dal D.L.vo 10 agosto 2018 n.101 in particolare agli art. 2 sexies e 2 octies 

• il Regolamento UE 2016/679, in particolare gli artt. 5 par. 1 lett., c (Minimizzazione 

dei dati) e lett. e (Limitazione della conservazione), 9 (Trattamento di categorie 

particolari di dati personali), 10 (Trattamento dei dati personali relativi a 

condanne penali e reati), 13 e 15-22 (Informazione ed accesso ai dati personali) 

• il DM 07 dicembre 2006 n.305 “Regolamento recante identificazione dei dati 

sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero 

della pubblica istruzione”, 

• il Parere del Garante in materia di protezione dei dati sensibili 12/12/2013 n. 563 

• la nota Min. 1 aprile 2015, prot. n. 2733 (emanata dalla DG Ordinamenti) 

“Trattamento dati raccolti attraverso le procedure on line” 

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato 

dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. in particolare gli artt. 46 

(autocertificazioni) e 75 - 76 (conseguenze per false dichiarazioni) 
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VISTO l’art.  7  comma 28 della L  n. 135/2012 “Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dei Ministeri”, relativo all’introduzione delle modalità di iscrizione on line 

VISTA la normativa sull’immissione degli allievi nelle classi successive alla prima in particolare 

• il D.L.vo 17/10/2005, n. 226   

➢ art.1 c. 7 possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali, e all’interno di 

questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare a quelli dell’IeFP e 

viceversa 

➢ art.31 c.2 che abroga, tra l’altro gli Esami integrativi e di Idoneità 

• il DM 08-02-2021 n 5 Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema 

nazionale di istruzione 

VISTA la normativa sull’DDIF  e sull’obbligo di Istruzione in particolare 

• il D.L.vo  n. 76/2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della 

legge 28 marzo 2003, n. 53 

• gli articoli 41-47  del D.L.vo  15 giugno 2015 relativi all’apprendistato di primo 

livello finalizzati al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore  

VISTA La normativa relativa all’Istruzione Parentale ed all’Istruzione in Ospedale: 

• l’art. 111 comma 2 del D.L.vo 16 aprile 1994,  n. 297  

• l’art. 1 comma 4  del D.L.vo 15 aprile 2005,  n. 76 

• la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011 relativa all’ Istruzione parentale 

• l’art. 23 del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 62 

• la Nota USR LOMBARDIA n. 25677 del 1 ottobre 2018 “Oggetto: Scuola in ospedale in 

Lombardia – caratteristiche del servizio e modalità di accesso” 

 

VISTI i DD.PP.RR n. 87/2010 e 52/2013 (ordinamento dei Licei) 

VISTI la normativa relativa al riordino dell’istruzione professionale 

• L’art. 1 comma 181 lettera d della L. 13 luglio 2015 n. 107 relativo alla revisione dei 

percorsi di istruzione professionale 

• il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 61 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 

rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

• il DI 24 maggio 2018, n 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili in uscita degli 

indirizzi di studio dei percorsi di Istruzione professionale etc” 

• le “Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 

organizzativo dei percorsi di Istruzione Professionale” 

VISTO • il Repertorio Nazionale delle figure di riferimento per i percorsi di IeFP come integrato dal 

successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012; 

• il Repertorio Nazionale delle figure Nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 

professionali di cui al Repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019 della Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano;   

• il DI 7/7/2020 Repertorio Nazionale Corsi IeFP 

• il DI 17/5/2018 Criteri generali di raccordo IP/IeFP 

• il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 61 Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 

rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione 

e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’ art. 4 comma 4 e art. 8 

• il D.M. 22 maggio 2018 che recepisce l’Accordo sancito nella seduta della CSR del 10 

maggio 2018, Rep. n. 100/CSR 

• L’ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L’UFFICIO 
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SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER L’EROGAZIONE DA 

PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’OFFERTA DI IeFP IN REGIME 

DI SUSSIDIARIETÀ prot. n. mpi.AOODRLO.R.U.I. 1057 DEL 21-01-2019;   

VISTO il Decreto USR per la Lombardia n. mpi.AOODRLO R.D.U. 4367 del 23-11-2022 in applicazione del 

Decreto della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della 

Regione Lombardia 10/11/2022, n. 16077, avente per oggetto “piano regionale dei servizi del sistema 

educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2023/2024” 

VISTE ➢ la Nota della DG Ordinamenti n 33071 30 novembre 2022 OGGETTO: Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 (d’ora in poi 

Nota Min.) 

➢ la Nota della DG per i Sistemi Informativi e la Statistica n. 4329 del 07-12.-2022 

VISTA la normativa sugli allievi con B.E.S., in particolare: 

• L. 5/2/1992 n. 104  

• DPCM 23 febbraio 2006 n. 185, "Regolamento recante modalità e criteri per 

l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 

35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289." 

• L’art. 9 co. 4 DPR 22 giugno 2009 n. 122 (alunni dva non ancora diciottenni che non 

conseguono la licenza media ma l’attestato di credito formativo) 

• Sentenza della Corte costituzionale n. 22672001(allievi dva già diciottenni, con o senza 

licenza media) 

• l’art. 1 comma 181 lettera c) della L. 15 luglio 2015 n. 107 relativa all’inclusione degli 

allievi DVA 

• il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 66 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 

13 luglio 2015, n. 107.con particolare ma non esclusiva attenzione all’art 5 ed all’art. 11 

• Nota Min. 4233 del 19.02.2014 – Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri 

• Art. 45 del DPR 394/1999 (iscrizioni alunni con cittadinanza non italiana) 

• L’art. 115 comma 1 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 (iscrizioni di allievi stranieri 

comunitari) 

• il D.L.vo 19 gennaio 2007 n. 251 art 26, (minori stranieri titolari dello status di rifugiato o 

di protezione sussidiaria) 

• la CM n. 2 dell’8 gennaio 2010, (Integrazioni alunni con cittadinanza non italiana) 

• Nota Min 20 aprile 2011 n. 2787 (riconoscimento di titoli di studio e certificazioni 

straniere) 

• la L. 170/2010 (allievi DSA) 

• il DM 5669 del 12 luglio 2011 (Linee Guida allievi DSA) 

• l’Accordo Stato Regioni Repertorio Atti  n. 140/CSR del 25 luglio 2012 (rilascio 

certificazioni DSA) 

• Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della L.170/2010 - 

Prot. H1 2012.0033445 (durata della diagnosi DSA e della valutazione degli interventi) 

VISTA la normativa relativa alle tasse ed ai contributi scolastici richiesti all’atto dell’iscrizione, in 

particolare: 

• l’art. 200 del D.lvo 16 aprile 1994  n. 297 Tasse scolastiche e casi di dispensa 

• DPCM 18 maggio 1990 Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni 

tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e di impiegati 

• l’art. 13 della L. 2 aprile 2007 n. 40 relativa alla detraibilità delle erogazioni 

liberali, a favore di istituzioni scolastiche, finalizzate all’innovazione tecnologica, 

all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione 

spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca 
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o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 

dall’articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; 

• la Nota Min n. 593 del 07.03.2013 OGGETTO: richiesta di contributi scolastici 

alle famiglie 

• il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento    recante    istruzioni    generali    

sulla    gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107”, in particolare 

l’art. 5 comma 7  

• il DM 19/04/2019 n. 370 che “ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle 

tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione 

secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o 

inferiore a € 20.000,00;  

• La Nota della DG Ordinamenti e Valutazione SNI n. 13053 14-06-2019 

OGGETTO: Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 

2018/2019e 2019/2020.Decreto n. 370 del 19 aprile 2019 

VISTA  la normativa relativa alla presentazione dei certificati vaccinali: 

• la L. 31 luglio 2017 n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci” 

• la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 25233 del 16.08.2017; 

• Circolare Interministeriale prot. n. MIUR. AOODPIT. RU. 1679 dello 

01.09.2017 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 28.10.2021 relativa al Regolamento carriere ALIAS  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  02.11.2022 relativa   al PTOF 2022/2025 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 19.12.2022  relativa ai contributi di laboratorio 2022/2023 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 02.11.2022  relativa ai criteri di iscrizione alle classi prime  

 

DISPONE 

la seguente direttiva relativamente alla iscrizione degli allievi ai corsi diurni, per l’anno scolastico 2023/2024. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito dell’Istituto (www.iisfrisi.edu.it ) insieme con l’informativa prevista 

dall’art. 13 D.L.vo 196 (cit.) 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

a) Il coordinamento generale di questa attività sarà esercitato direttamente dallo scrivente, in considerazione dei 

riflessi che avrà sulla formazione dell’organico 2023/2024; per i corsi diurni ci si avvarrà della 

collaborazione della Prof.ssa Inga, della prof.ssa Ciceri, della prof.ssa Prati, della prof.ssa Del Vecchio, del 

Prof. Grillo (per gli iscritti Area BES), del Prof. Fato, della prof.ssa Settembrale,  

 

b) gli allievi che si iscrivano al quarto ed al quinto anno dei corsi di istruzione statale (liceo ed istituto 

professionale) sono tenuti al pagamento, in una unica soluzione, delle seguenti tasse, salvo il diritto 

all’esenzione per limiti di reddito, mediante versamento su ccp 1016: 

- tassa di iscrizione: € 6,04 (solo iscritti alle classi quarte per la prima volta e nuovi inserimenti iscritti 

per la prima volta nel nostro istituto in classe 5) 

- tassa di frequenza: € 15,13 
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- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione (se da sostenere): € 

12,09; 
 

Sono esonerati, previa presentazione di apposita istanza presso l’Ufficio Didattica Centrale,  da 

pagamento delle tasse scolastiche i seguenti allievi: 

- appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 

- che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini 

finali a.s. 2022/2023 

- figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. 

- stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali a condizioni di reciprocità 

 
c) L’entità del contributo scolastico laboratoriale per l’ampliamento dell’offerta formativa, a seguito della 

delibera del Consiglio di Istituto, è fissata come segue: 

 

TIPOLOGIA 

 

 

TOTALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Є. 110,47 

IP SERVIZI SANITA’ ED ASS. SOCIALE 

IP SERVIZI COMMERCIALI 

IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA  

Declinaz.  Accoglienza Turistica  (III°, IV°, V°) 

IeFP OPERATORE TURISTICO 

IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA  

Biennio iniziale (I°, II°) 

Є. 160,47 

IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA  

Declinaz.  Cucina ( III°, IV°, V°) 

IP SERVIZI ENOGASTRONOMIA  

Declinaz. Sala/Vendita ( III°, IV°, V°) 

IeFP OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

LICEO ARTISTICO 

IeFP OPERATORE DEL BENESSERE 

 settore ACCONCIATURA (II°, III°) 
Є. 270,00 

IeFP OPERATORE DEL BENESSERE  

settore ACCONCIATURA ( CLASSI I°) 
Є. 430,00 

 

Tali contributi non sono comprensivi della spesa per l’acquisto delle divise necessarie per il corso 

“Enogastronomia -  Ospitalità Alberghiera” e per il corso IeFP Operatore della Ristorazione e per la divisa 

dell’Istituto per gli iscritti all’Olmo di Cornaredo 

Il contributo per il corso di “Acconciatura” comprende invece il pagamento del materiale di laboratorio come di 

seguito esplicitato e contribuisce al pagamento del compenso dei docenti esperti del settore; il materiale di 

laboratorio fornito è: 

- 1 borsa da lavoro, 2 teste modello, 1 phon, 1 piastra babyliss, 4 spazzole tonde, 1 spazzola piatta, 3 

pettini, 1 spruzzatore, 1 camice, 1 confezione di pinze, una ciotola, 1 pennello, 1 confezione guanti in 

lattice, 1 supporto per teste modello 

 

L’Istituto fornisce, tramite la piattaforma PAGO P.A. l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo 

scolastico, utile ai fini della detrazione fiscale prevista dall’art. 13 della L.40/2007. 
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Il contributo di Istituto, nel contesto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, viene impiegato per le seguenti 

finalità 

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

• MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 

• AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• Per l’iscrizione al quinto anno dell’Istruzione Professionale di allievi provenienti da corsi IeFP, MISURE 

COMPENSATIVE  

  

Il pagamento del contributo di Istituto avviene tramite il SERVIZIO PAGO IN RETE del Ministero 

dell’Istruzione di cui si riporta di seguito la spiegazione: 

Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di pagare tramite "pagoPA" le tasse scolastiche e tutti i 

contributi richiesti ai propri figli dalle scuole di frequenza (assicurazione alunni, attività per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, mensa, visite didattiche e viaggi di istruzione), nonché di 

eseguire il versamento di contributi volontari. 

Le famiglie possono innanzitutto disporre in una propria area personale di un quadro completo e 

sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici, oltre che 

prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in modalità 

elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, 

inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di una 

scuola. 

Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare i versamenti 

con il sistema generalizzato per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni, 

denominato “pagoPA”. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online (utilizzando la propria 

carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) accedendo al servizio “pagoPA” direttamente da 

Pago In Rete, oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati del 

documento per il pagamento predisposto dal sistema. 

Il servizio consente infine di visualizzare le ricevute telematiche e di scaricare le attestazioni di 

pagamento valide ai fini fiscali per tutti i pagamenti effettuati. 

 

Si consiglia di accedere al SERVIZIO PAGO IN RETE  nel seguente modo: 

➢ accedere al  SITO DELL’ISTITUTO www.iisfrisi.edu.it  

➢ nella parte inferiore della HOME PAGE, cliccare sull’icona PAGO IN RETE 

➢ se non si è ancora registrati, cliccare sul link REGISTRATI e poi accedere  

➢ cliccare sul link ACCEDI 

➢ cliccare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

➢ cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI (in alto a sinistra) 

➢ nella spazio “Ricerca per codice” inserire in seguente CODICE MECCANOGRAFICO : MIIS058007 

➢ cliccare sulla lente posta a destra sotto la parola AZIONI 

➢ compare la lista dei versamenti eseguibili (nell’ALLEGATO 1 alla presente circolare, è presente una Lista 

degli Eventi con i pagamenti immediatamente eseguibili); cliccare sul simbolo <€ posto sotto la parola 

AZIONI 

➢ inserire i dati per il pagamento – ATTENZIONE: L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI ISTITUTO 

COMPARE NELLA SOMMA PREVISTA IN RATA UNICA. L’UTENTE PUO’ MODIFICARE LA 

CIFRA QUALORA SCELGA DI PAGARE IN TRE RATE COME DI SEGUITO SPIEGATO  
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E’ infatti ammesso il pagamento rateale del contributo di Istituto con le seguenti scadenze e le seguenti cifre: 

 

Iscrizione a: 

PERIODI ED IMPORTI DELLE RATE  

Periodo 

16/1-30/4/2023 

Periodo 

02/5-14/7/2023 

Periodo 

17/7-12/09/2023 

Periodo 

13/9- 31/12/2023 

Classi prime  

➢ LICEO ECONOMICO SOCIALE 

➢ IP SER SANITA’ ED ASS. SOCIALE 

➢ IP SERVIZI COMMERCIALI 
➢ IeFP OPERATORE TURISTICO 

Non eseguire il 

pagamento del 

Contributo di 

Istituto 

Rata unica: €110,47   

Oppure  

 

I RATA: €33,15 

 

II RATA: € 33.15 

 

SALDO: € 44,17 

Classi prime 

➢ LICEO ARTISTICO  

➢ IP SER ENOG. Biennio iniziale  

➢ IeFP OP.  RISTORAZIONE 

Non eseguire il 

pagamento del 

Contributo di 

Istituto 

Rata unica: 160,47   

Oppure  

 

I RATA: € 55,15 

 

II RATA: € 45.15 

 

SALDO: € 60,17 

Classi prime  

IeFP OPERATORE DEL BENESSERE  

settore ACCONCIATURA (CLASSI I°) 

Non eseguire il 

pagamento del 

Contributo di 

Istituto 

Rata Unica: € 430,00   

Oppure  

 

I RATA: € 136,00 

 

II RATA: € 126,00 

 

SALDO: € 168,00 

Classi II, III,IV,V  

➢ LICEO ECONOMICO SOCIALE 
➢ IP SER SANITA’ ED ASS. SOCIALE 

➢ IP SERVIZI COMMERCIALI 

➢ IP SERVIZI ENOG. Declinaz.  
Accoglienza Turistica (III°, IV°, V°) 

➢ IeFP OPERATORE TURISTICO 

Rata unica: 110,47   Si richiede che in 

questo periodo il 

saldo sia già stato 

effettuato 

Oppure  

 

I RATA:€33,15 

 

 

II RATA: € 33.15 

 

SALDO: € 44,17 

Classi II, III, IV,V  

➢ IP SERVIZI ENOG. Biennio 

iniziale (II°) 
➢ IP SERVIZI ENOG. 

Declinaz.  Cucina ( III°, IV°, V°) 

➢ IP SERVIZI ENOG. Declinaz. 
Sala/Vendita ( III°, IV°, V°) 

➢ IeFP OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE (II°, III°) 

Rata unica: 160,47   Si richiede che in 

questo periodo il 

saldo sia già stato 

effettuato 

Oppure  

 

I RATA:€ 55,15 

 

 

II RATA: € 45.15 

 

SALDO: € 60,17 

Classi II, III 
IeFP OPERATORE DEL BENESSERE 

 settore ACCONCIATURA (II°, III°) 

Rata Unica: € 270,00   Si richiede che in 

questo periodo il 

saldo sia già stato 

effettuato 

Oppure  

 

I RATA:€ 88,00 

 

II RATA: € 78,00 

 

SALDO: €  104,00 

 

d) I criteri di precedenza da adottarsi per le classi prime dei corsi diurni (POLO PER L’OSPITALITA’, 

POLO PER GLI STUDI SOCIALI ED ECONOMICI, LICEO GIOVANNI GASTEL), 

nell’eventualità di domande in esubero, fissati dal Consiglio di Istituto, sono i seguenti:  

1. Media dei voti conseguiti nel primo quadrimestre della Terza media; a parità di media, occorrerà 

valutare il comportamento; verranno richiesti la pagella del primo quadrimestre della classe terza della 

Scuola Secondaria di Primo Grado ovvero una autodichiarazione dei genitori degli allievi aspiranti 

all’iscrizione attestante i voti di profitto conseguiti nel corso del primo quadrimestre e, se conosciuta, la 

valutazione della condotta 

2. Due posti riservati ad alunni diversamente abili (purché non gravi) oppure un posto (se grave);  

3. Fino al 30% posti riservati ad alunni stranieri di prima alfabetizzazione 

4. Ripetenti interni (purché non si tratti di terza ripetenza); fatto salvo il requisito dell’età come più oltre 

specificato 

5. Ripetenti di altri Istituti, purché abbiano conseguito nell’a.s.2022/2023 un voto di condotta superiore 

alla sufficienza. 
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e)  I criteri di precedenza da adottarsi per le classi prime dei corsi diurni presso l’OLMO DI 

CORNAREDO, nell’eventualità di domande in esubero, fissati dal Consiglio di Istituto, sono i 

seguenti: 

VOTO DI CONDOTTA DELLA PAGELLA DEL PRIMO QUADRIMESTRE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTO PUNTI 

DISCRETO 0,5 

BUONO 1 

OTTIMO 1,5 

 

MEDIA DEI VOTI, NELLE SEGUENTI MATERIE: ITALIANO, GEOGRAFIA E STORIA, 

MATEMATICA, SCIENZE, LINGUA INGLESE, EDUCAZIONE FISICA 

FASCIA 
MEDIA DEI VOTI 

CONSEGUITI 

PRIMA 10/9 

SECONDA 8 

TERZA 7 

QUARTA 6 

La graduatoria sarà stilata sulla base della media dei voti conseguiti, con approssimazione fino a 

secondo decimale. 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO PER L’ULTIMO POSTO DISPONIBILE SI PROCEDERA’ CON 

ESTRAZIONE A SORTE 

 

In caso di eccedenza, alla chiusura delle iscrizioni verrà stilata la graduatoria degli studenti che hanno 

presentato domanda e per i quali sarà possibile accettare l'iscrizione. 

Gli studenti dovranno inviare all'indirizzo email coord.olmo@iisfrisi.it la documentazione attestante le 

dichiarazioni relative ai criteri (pagella del primo quadrimestre della classe terza della Scuola Secondaria di 

Primo Grado ovvero una autodichiarazione dei genitori degli allievi aspiranti all’iscrizione attestante i voti di 

profitto conseguiti nel corso del primo quadrimestre e, se conosciuta, la valutazione della condotta). 

Nell’ipotesi di necessità di sorteggio per parità di punteggio per l’ultimo posto disponibile sarà resa nota, 

tramite il Sito dell’Istituto, la data del sorteggio che sarà pubblico. 

Nell’ipotesi che nel corso dell’anno o all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 si rendano disponibili dei posti 

per abbandono sarà considerata valida la graduatoria stilata alla chiusura delle iscrizioni. 

 

f) Per tutte le sedi: La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Si riportano in nota gli artt. 316, 337ter, 337quater del Codice Civile1 

 
1 Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di 

comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune 

accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.  

Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le 

decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale 

del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, 

il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga 

alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.  
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g) Per tutte le sedi: Nel caso di iscrizione a corsi che prevedano più classi nello stesso anno, la scelta della 

classe a cui assegnare ogni allievo resta di esclusiva competenza dell’Istituto. 

 

h) In caso di richiesta di trasferimento ad altra Istituzione scolastica da parte di allievi che si siano iscritti presso 

il nostro Istituto, gli interessati potranno presentare domanda motivata presso il nostro Ufficio Didattica che 

provvederà all’apposizione del numero di protocollo ed al rilascio di una fotocopia della domanda 

stessa protocollata. 

Lo scrivente, a seguito di attenta valutazione delle domande presentate ed acquisita la disponibilità della 

nuova scuola di destinazione, firmerà il necessario “nulla osta” a seguito della approvazione da parte 

dell’UST di Milano dell’Organico di diritto o dell’Organico di fatto. 

L’Ufficio Didattica trasmetterà quindi detti “nulla osta” all’istituzione scolastica di destinazione a carico 

della quale è la cura delle necessarie rettifiche all’Anagrafe Nazionale degli alunni. 

Tale procedura è da applicarsi anche alle richieste di trasferimento presso altra istituzione scolastica 

presentata dopo l’inizio delle lezioni e comunque non oltre il 30 novembre 2023, in applicazione di quanto 

previsto dalla Nota Min.  

“In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un'istituzione scolastica ad altra avente le medesime 

caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali 

motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel 

periodo successivo ai primi mesi dell'anno scolastico”. 

 

i) Lo scrivente provvede all’aggiornamento delle informazioni sulla scuola attraverso il portale SIDI “Scuola in 

chiaro” e revisiona le domande di iscrizione on line alla classe prima 

 

j)  La Prof.ssa Pozzi è incaricata di  

a. revisionare le domande di iscrizione cartacee alle classi dalla prima alla quinta e di riemetterle, se 

necessario; alle stesse dovrà essere allegata l’informativa in materia di protezione dei dati 

personali; 

b. in collaborazione con lo scrivente, di definire la struttura dei Patti Formativi Individualizzati, 

previsti dal D.L.vo 61/2017, anche in collaborazione con il Prof Mignogna, in qualità di referente 

per Piattaforma iisfrisi.it; 

c. di verificare che sia pubblicato sul sito della scuola e sull’apposito portale RAV in vigenza  

 

k) In merito agli obblighi derivanti dall’applicazione della L.119/2017 “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” si 

forniscono le seguenti indicazioni 

 

Lo scrivente richiede ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari di 

tutti gli studenti entro l’età di 16 anni e 364 gg, e dei minori stranieri non accompagnati la presentazione di 

idonea documentazione, entro il 7 luglio 2023, come di seguito: 

 

• idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-

legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL 

ovvero certificato vaccina1e rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente 

rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni 

vidimato" si intende la copia del libretto vaccinate originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e 

 

Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati 

i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; 

egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore 

interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 

vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 

pregiudizievoli al loro interesse. 

mailto:MIIS058007@istruzione.it
mailto:MIIS058007@pec.istruzione.it
http://www.iisfrisi.edu.it/


 

   

 
 

 

 

 
Sede Centrale  
Istituto Professionale  
Via Otranto 1 
20157 Milano 
Tel. 02 3575716/8 

Polo per gli Studi Economici e Sociali  
Istituto Professionale  
Via Carlo Amoretti 63 
20157 Milano 
Tel 02 39000003 

Liceo “Giovanni Gastel”  
Via Carlo Amoretti 61 
20157 Milano 
Tel 02 91975659     

Olmo di Cornaredo 
Istituto Professionale  
Via Giacomo Matteotti 7 
20010 Cornaredo (Milano) 
Tel 02 32329753 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  “Paolo Frisi” 
        Liceo Economico Sociale Liceo Artistico Istituto Professionale Servizi Corsi I.d.A.  II° livello   

Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5 
MIIS058007@istruzione.it MIIS058007@pec.istruzione.it www.iisfrisi.edu.it 

 

10 

compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione; in luogo della documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. l, lettera a) i genitori/tutori/affidatari ovvero i minori 

non accompagnati  potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, entro i termini di cui sopra (utilizzando l’apposito modulo ministeriale ALL 1): in tal caso, la 

documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il l0 

marzo  2024 

 

ovvero 

 

• idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale: copia 

della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto 

ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito 

dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa 

malattia; 

ovvero 

• idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento: attestazione del medico di medicina 

generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le 

indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle 

controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:  http://www.salute.gov.it/imgs/C_l7 

_pubblicazioni_l947 _allegato.pdf ; 

ovvero 

 

• copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle 

vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la 

prenotazione; in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il 

genitore/tutore/affidatario ovvero il minore non accompagnato potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.  

In ogni caso, entro il 10 marzo 2024 dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante 

l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. Tale autodichiarazione dovrà essere effettuata mediante 

l’apposito modulo ministeriale che si allega (ALL 1) 

 

Sono obbligatorie le vaccinazioni di seguito elencate: 

 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017) 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 comma 1della predetta L. 119/2017, i minori che si trovino nelle condizioni di 

omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, siano inseriti in classi nelle quali 

siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. 
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I casi di classi in cui siano presenti più di due minori non vaccinati vanno segnalati, a cura di questa Istituzione 

Scolastica, alla ASL competente entro il 31 ottobre 2023 

 

l) In merito alle disposizioni relative alla raccolta dei dati personali, si pubblica nell’ALLEGATO B della 

presente circolare l’“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” che costituisce 

premessa alle domande di iscrizione on line; tale INFORMATIVA va allegata anche, a cura degli Uffici 

della Didattica, alle domande di iscrizione cartacee. 

 

Il Piano di utilizzo degli edifici che compongono l’istituzione scolastica è stato così definito: 
EDIFICIO DENOMINAZIONE CORSI ATTIVATI COD. MINISTERIALI 

Via Otranto 1 Milano 

Sede Centrale 

POLO PER 

L’OSPITALITA’ 

Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera (E.O.A.) 

MIRC058016 

Istruzione e Formazione Professionale 

Regionale “Operatore Turistico – 

Addetto all’Accoglienza” 

Istruzione e Formazione Professionale 

Regionale “Operatore alla Ristorazione 

– Settori Cucina e Sala” 

Istruzione e Formazione Professionale 

Regionale “Operatore Benessere – 

Addetto all’Acconciatura 

Via G. Matteotti 7 

Cornaredo 

Sede 

OLMO DI CORNAREDO  

Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera (E.O.A.) 
MIRH05801B 

Via C. Amoretti 63 

Milano 

Sede  

POLO PER GLI STUDI 

ECONOMICI E SOCIALI 

Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio 
MIRC058016 

Istituto Professionale di Stato per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale (S.A.S.) 

Via Carlo Amoretti 61 

Milano  

Sede  

LICEO GASTEL 

Economico-Sociale  

MIPS05801N 

Artistico  

 
Si segnala alle famiglie che il plesso di Via Carlo Amoretti potrà essere interessato ad azione di rinnovo edilizio, 

nell’ambito del PNRR, che potrebbe comportare variazioni, rispetto a quanto sopra indicato, delle quali sarà data 

tempestiva informazione. 

 

2. ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE, DEL LICEO ARTISTICO, 

DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE E DEI CORSI REGIONALI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  - CORSI DIURNI 

Nella  prima fase (dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023), tali domande di iscrizione 

potranno essere gestite direttamente dalle famiglie mediante il  portale del MIUR “Scuola in chiaro”,  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/ , (previa registrazione che è possibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022), 

salvo successiva consegna  del fascicolo personale cartaceo da parte della Scuola Media di riferimento.  

“I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità 

digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è 

richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le 

loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola” 

[…] 
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Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di 

prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

[…] 

Dopo la scadenza del termine finale del 30 gennaio 2023, per eccezionali motivi debitamente 

rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo 

informato il competente Ufficio scolastico territoriale che, in ipotesi di motivato diniego da parte della 

scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare 

la richiesta verso altra istituzione scolastica” 

[…] 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

3. alle classi terze […] istituti […]  professionali; 

4. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e  

     pena; 

5. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia  

affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta. 

 

L’Ufficio Didattica Centrale è incaricato di tenere sotto stretto controllo il portale “Scuola in chiaro” e di sottoporre 

all’immediata attenzione dello scrivente eventuali domande di iscrizione giunte via posta ordinaria. 

Al fine di garantire il successo formativo degli interessati e la composizione di classi il più possibile omogenee per 

età, si stabilisce che al primo anno dei corsi diurni potranno iscriversi di norma solo gli allievi entro il 14° anno 

oppure che compiano il 15° anno entro il 31/12/2023. 

Resta salva la conferma della frequenza alla stessa classe frequentata in questo anno scolastico, in caso di esito 

negativo dello scrutinio finale, compilando l’apposito modulo. Gli allievi che abbiano già ripetuto per due volte il 

medesimo corso non potranno frequentarlo per la terza volta, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Collegio 

dei Docenti. 

 

Gli allievi che, nel corrente anno scolastico, non frequentino la III media e che, per motivi vari (stranieri appena 

giunti nel nostro paese, allievi di altri istituti secondari superiori che prevedano un esito negativo dell’anno 

scolastico in corso, etc.)  si rivolgono al nostro Istituto per l’iscrizione alla classe prima del prossimo anno, 

dovranno essere indirizzati alla Prof.ssa Inga (Polo per l’Ospitalità e Polo per gli studi economici e Sociali) ed alla 

Prof.ssa Settembrale (Olmo), Prof. Fato (Liceo Gastel) 

 

Si rammenta che, a sensi del D.L.vo 61/2017, gli allievi si iscrivono al primo anno dei nuovi indirizzi di istruzione 

professionale, come attivati nel nostro Istituto ai sensi del  Decreto Regione Lombardia (valido anche per tutti gli 

altri indirizzi di studio attivati nel nostro Istituto) citato nelle premesse. 

 

Ai fini di una migliore comprensione, da parte delle famiglie, delle prospettive di inserimento professionale dei 

propri figli, il DI 24.05.2018 n. 92 fornisce, per ogni corso di Istruzione Professionale, il riferimento alle attività 

economiche ed ai settori economico-professionali ed esso connesse. 

 
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI  

REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO 

Il Profilo di uscita dell’indirizzo presenta caratteristiche di trasversalità ad ogni tipo di attività economica. Le attività 

economiche referenziate ai codici ATECO di riferimento del profilo di uscita sono quelle relative alle Sezioni, e correlate 

Divisioni, di cui ai codici di sezione da “A” a “S” compresi e “U”. 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

In riferimento ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 

luglio 2015, n. 166, il profilo di uscita dell’indirizzo di studi è correlato al settore “Area comune”. 

 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
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RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO 

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di 

statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate 

Divisioni: 

I  - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

I - 55 ALLOGGIO 

I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

C  - ATTIVITÀ MANUFATTURIERE 

C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

N     NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

N - 79  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI 

DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati nel decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 

giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166: 

SERVIZI TURISTICI - PRODUZIONI ALIMENTARI 

 

INDIRIZZO SANITA’ ED ASSITENZA SOCIALE 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI ATECO 

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di 

statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico e esplicitati a livello di Sezione e correlate Divisioni: 

Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA 

Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati nel decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale del 20 luglio 2015, n.166: SERVIZI S.-SA 

 

Atteso che “le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 

istituzione scolastica”, lo scrivente comunica altresì che, valutati gli spazi a disposizione, compresi i laboratori, identifica la 

possibilità di attivare 19 classi prime nel corso antimeridiano nell’anno scolastico 2023/2024, preferibilmente così suddivise: 

 

Ambito 

economico 

sociale 

Ambito 

Artistico 

Ambito servizi 

sanità ed 

assistenza 

sociale 

Ambito 

servizi 

commerciali 

Ambito 

enogastronomia ed 

ospitalità alberghiera 

Ambito turistico 
Ambito 

Benessere 

LICEO 

ECONOMICO 

SOCIALE 

2 classi 

(50 iscritti) 

1 AL e 1BL 

 
     

LICEO ARTISTICO  

4 classi 
(100 

iscritti) 

1CL,1DL  
1EL, 1FL 

     

ISTITUTO PROF. 
Polo Studi E.S. 

 

 2 classi 

(50 iscritti) 

1A e 1B 

1 classe 

(25 iscritti) 

1C 

   

ISTITUTO PROF.  

Polo dell’Ospitalità 
 

 

  

2 classi 

(50 iscritti) 
1D, 1E 

  

IeFP Regionale 

Polo dell’Ospitalità 
 

 

  

2 classi 

(50 iscritti) 

1F, 1G 
Op. della Ristorazione  

1 classe 

(25 iscritti) 
1H 

Op.Tur. addetto 

all’accoglienza 

 1 classe 

(25 iscritti) 
1L 

Op. del ben. 

addetto all’acc. 

ISTITUTO PROF. 

“OLMO” 
 

 
  

4 classi 
(88 iscritti) 

1 Ao, 1Bo, 1Co, 1Do, 
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In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, lo scrivente fornirà all’Ufficio Didattica 

l’elenco nominativo degli aspiranti iscritti dei quali sarà necessario re-indirizzare la relativa domanda ad 

altre istituzioni scolastiche. 

 

Al fine di aiutare le famiglie degli iscritti alle classi prime nelle operazioni di iscrizione on line, saranno a 

disposizione i Sig. ri Docenti elencati di seguito con l’indicazione dei giorni e delle ore di presenza 
Sede nella quale si fornisce 

assistenza  

Corsi per i quali si fornisce 

assistenza e codice ministeriale da 

utilizzare 

Giorno ed ora Personale disponibile 

 

POLO PER L’OSPITALITA’ 

 

Via Otranto 1 Milano 

 

Prenotarsi  

al n. tel  

02 3575716-8 

 

Oppure  

 

all’indirizzo 

coord.ospitalita@iisfrisi.it  

Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera (E.O.A.) 

 

Istruzione e Formazione 

Professionale Regionale “Operatore 

Turistico – Addetto all’Accoglienza” 

 

Istruzione e Formazione 

Professionale Regionale “Operatore 

della Ristorazione  – Addetto alla 

Cucina  

Addetto alla Sala 

 

Istruzione e Formazione 

Professionale Regionale “Operatore 

Benessere – Addetto all’Acconciatura 

 

Per tutti questi corsi 

Cod. Min. :  MIRC058016 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 

ORE 11.00-12.30 
Proff. Ciceri e Losquadro 

LUNEDI’ 16 GENNAIO 

ORE 11.30-13.00 

 

Proff. Ciceri e Losquadro 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO 

ORE 11.00-12.30 

 

Proff. Ciceri e Losquadro 

LUNEDI’ 23 GENNAIO 

ORE 11.30-13.00 

 

Proff. Ciceri e Losquadro 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 

ORE 11.00-12.30 

 

Proff. Ciceri e Losquadro 

LUNEDI’ 30 GENNAIO 

ORE 11.30-13.00 

 

Proff. Ciceri e Losquadro 

 

Sede nella quale si 

fornisce assistenza 

Corsi per i quali si fornisce 

assistenza e codice ministeriale da 

utilizzare 

Giorno ed ora Personale disponibile 

OLMO 

Via G. Matteotti 7 

Cornaredo 

 

Prenotarsi al n.  

Tel 02 32329753 

 

Oppure  

 

all’indirizzo 

coord.olmo@iisfrisi.it  

Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera (E.O.A.) 

 

 

Cod. Min. :  MIRH05801B 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 

ORE 15.30-17.30 
Prof. Fumasoni 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 

ORE 15.30-17.30 
Proff. Fumasoni e Sanfilippo 

SABATO 21 GENNAIO 

ORE 10.30-12.30  
Proff. Settembrale e Galimberti  
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Sede nella quale si 

fornisce assistenza 

Corsi per i quali si fornisce assistenza 

e codice ministeriale da utilizzare 
Giorno ed ora Personale disponibile 

POLO PER GLI STUDI 

SOCIALI ED 

ECONOMICI 

 

 

Via C. Amoretti 63 Milano 

 

Prenotarsi al n.  

Tel  02 39000003 

 

Oppure 

 

all’indirizzo 

coord.ec_soc@iisfrisi.it  

Istituto Professionale di Stato per il 

Commercio  

 

Istituto Professionale di Stato per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale (S.A.S.) 

 

 

 

 

Cod. Min. : MIRC058016 

 

 

MARTEDI’ 10 GENNAIO 

ORE 11.30-13.30  
Prof.ssa Del Vecchio 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 

ORE 9.30-10.30 

ORE 14.00-15.00 

 

Prof.ssa Del Vecchio 

MERCOLEDI’18 GENNAIO 

ORE 9.30-10.30 

ORE 14.00-15.00 

 

Prof.ssa Del Vecchio 

VENERDI’ 27 GENNAIO 

ORE 10.30-12.30 

 

Prof.ssa Del Vecchio 

 

Sede nella quale si 

fornisce assistenza 

Corsi per i quali si fornisce assistenza 

e codice ministeriale da utilizzare 
Giorno ed ora Personale disponibile 

LICEO G.GASTEL 

 

Via C. Amoretti 61 Milano 

 

Prenotarsi al n.  

Tel  02 91975659 

 

Oppure 

 

all’indirizzo 

coord.gastel@iisfrisi.it  

 

 

Liceo Economico Sociale (L.E.S.) 

 

 

Liceo Artistico    Biennio Comune  

 

Cod. Min MIPS05801N 

 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO 

ORE 13.00 – 14.00 
Prof.ssa Prati  

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 

ORE 17.00-18.00 

 

Prof.ssa Prati  

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 

ORE 13.00-14.00 

 

Prof.ssa Prati  

GIOVEDI’ 19 GENNAIO 

ORE 17.00-18.00 

 

Prof.ssa Prati  

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 

ORE 13.00-14.00 

 

Prof.ssa Prati  

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 

ORE 17.00-18.00 

 

Prof.ssa Prati  

 

Gli Assistenti Tecnici in servizio sono incaricati di fornire il supporto che si renda eventualmente necessario sul 

piano informatico. 

 

Nel  mese di aprile 2023, le proff.sse Ciceri  (per il Polo dell’Ospitalità), Del Vecchio ( per il Polo degli Studi 

Economici e Sociali), Settembrale (per l’OLMO) e Prati  (per il Liceo Gastel) sono incaricati di organizzare 

incontri con gli studenti effettivamente iscritti alle classi prime e con le loro famiglie, al fine di spiegare gli 

adempimenti necessari per completare la pratica dell’iscrizione; in particolare, per i corsi enogastronomia ed 

acconciatura, si chiariranno le procedure per l’acquisto delle divise e del materiale di laboratorio. 

A tal fine il prof. Villa (per E.O.A. e IeFP Ristorazione Polo dell’Ospitalità) e la prof.ssa Settembrale (per l’OLMO 

di Cornaredo) prenderanno gli opportuni accordi preliminari con le ditte fornitrici. 

 

A partire dal 2 maggio p.v. le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime potranno versare il Contributo 

di Istituto tramite il SERVIZIO PAGO PA  
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Nel mese di giugno 2023, entro i primi giorni di luglio 2023, la procedura di presentazione della domanda di 

iscrizione sarà completata con la consegna presso gli sportelli degli Uffici Didattica del nostro Istituto 

dell’Attestato di Licenza Media 

 

6. ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE DEL LICEO, DELL’ISTITUTO 

PROFESSIONALE STATALE NONCHE’ SECONDE E TERZE DELL’IeFP REGIONALE – EVENTUALE 

ATTIVAZIONE DEL QUARTO ANNO DEL CORSO TECNICO DELL’ACCONCIATURA - CORSI 

DIURNI 

Atteso che le iscrizioni a queste classi viene effettuata d’ufficio, si forniscono le seguenti indicazioni operative. 

A) Allievi interni.   

Per permettere allo scrivente di comunicare all’UST di Milano dati attentamente controllati, ai nostri allievi che si 

devono iscrivere a queste classi, nel periodo 16 gennaio – 10 febbraio, dovrà essere richiesta, a cura dell’Ufficio 

Didattica, la compilazione della domanda di iscrizione nonché i versamenti della tassa governativa, se dovuta; per il 

versamento del contributo di Istituto si rinvia a quanto disposto nel precedente punto 1 c) della presente circolare. 

L’invio e la raccolta di queste domande di iscrizione è svolto a cura dei Coordinamenti Didattici e degli Uffici 

Didattica delle singole sedi. 

 

Dall’anno scolastico 2020/2021 sono attivi i “terzi anni” dei nuovi Istituti Professionali di cui al D.L.vo n. 61 del 

2017 e al DI n. 92 del 2018. 

In merito alla scelta da effettuarsi da parte degli studenti che, nel corrente anno scolastico, stiano frequentando la 

classe seconda dell’Istituto Professionale “Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera”, si ricorda che l’Istituto ha 

attivato le seguenti declinazioni, tra le quali ciascun studente dovrà esprimere la propria preferenza: 

➢ Enogastronomia – Cucina  

➢ Enogastronomia – Sala Bar  

➢ Accoglienza Turistica  

➢ Pasticceria - Prodotti dolciari (solo nella sede OLMO DI CORNAREDO) 

 

Si precisa che il DIPLOMA DI “MATURITA’ “che sarà rilasciato al termine dell’Esame di Stato del Quinto anno 

sarà unitario; le diverse “declinazioni” rileveranno pertanto solo ai fini delle competenze acquisite e della loro 

certificazione. 

Per il POLO DELL’OSPITALITA’ i Proff. Mercogliano e Villa sono incaricati di organizzare un breve percorso di 

orientamento destinato a questi allievi, entro e non oltre il 4 febbraio  pv.  

Per l’OLMO i prof. Pagliarulo, Severino, Crapanzano, Mirabile   sono incaricati di organizzare un breve percorso 

di orientamento destinato a questi allievi, entro e non oltre il  4 febbraio  pv.   

Il coordinamento di questa attività di orientamento alle classi terze del corso E.O.A. è affidato al Prof. Guido Villa. 

 

Gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentino la classe 3J del Corso IeFP Operatore Turistico 

DIURNO e che conseguano la relativa Qualifica Triennale possono a domanda passare al IV anno del corso di 

Istruzione Professionale Statale “Enogastronomia ed O.A. declinazione Accoglienza Turistica”. 

La relativa domanda di iscrizione dovrà essere presentata tassativamente entro l’11 febbraio p.v..; sarà vagliata 

dalla Commissione Valutazione Crediti al fine del riconoscimento dei crediti conseguiti ed utili nel suddetto IV 

anno di IPS e dell’eventuale attivazione di misure compensative da attuarsi in itinere nel corso del futuro a.s. 23/24. 

Non si prevede l’attivazione di un quarto anno del corso Tecnico dell’Accoglienza Turistica – DIURNO. 

 

Gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentino la classe 3K del Corso IeFP Operatore della 

Ristorazione e che conseguano la relativa Qualifica Triennale possono a domanda passare al IV anno del corso di 

Istruzione Professionale Statale “Enogastronomia ed O.A. declinazione Cucina oppure Sala/Vendita”. 

La relativa domanda di iscrizione dovrà essere presentata tassativamente entro l’11 febbraio p.v..; sarà vagliata 

dalla Commissione Valutazione Crediti al fine del riconoscimento dei crediti conseguiti ed utili nel suddetto IV 

anno di IPS e dell’eventuale attivazione di misure compensative da attuarsi in itinere nel corso del futuro a.s. 23/24. 

Non si prevede l’attivazione di un quarto anno del corso Tecnico della Ristorazione – DIURNO. 
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Lo scrivente si riserva di vagliare l’ipotesi di attivare un QUARTO ANNO TECNICO DELL’ACCONCIATURA- 

DIURNO; gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentino la classe 3L Operatore dell’Acconciatura 

sono quindi invitati a presentare la relativa domanda di iscrizione per permettere di valutare se il numero degli 

iscritti giustifichi l’attivazione di una classe QUARTA entro l’11 febbraio p.v.; le domande di iscrizione saranno 

accolte con riserva.    

 

Riorientamento-Passerelle interne. Gli allievi interni che stiano frequentando il primo oppure il secondo anno di 

corso e che desiderino attivare una passerella interna rispettivamente al secondo o al terzo anno di un diverso corso 

possono farne domanda entro e non oltre l’11 febbraio pv. Questi allievi devono essere indirizzati alla Prof.ssa 

Inga (Polo per l’Ospitalità e Polo per gli studi economici e Sociali), alla Prof.ssa Settembrale (Olmo) ed alla Prof. 

Prati per il Liceo Gastel che sono incaricate di organizzare tali passerelle. L’approvazione di tali passerelle interne 

va data dal consiglio di classe frequentato nel corrente anno scolastico (entro la seduta ordinaria di marzo 2023). 

 

B) Allievi che non frequentino nell’a.s. 2022/23 i nostri corsi   

Questi allievi, che presentino domanda al nostro Istituto per l’iscrizione ad una classe del prossimo anno, dovranno 

essere indirizzati alla Prof.ssa. Inga (Polo per l’Ospitalità e Polo per gli studi economici e Sociali) – 

marialuisa.inga@iisfrisi.it  - alla Prof.ssa Settembrale (Olmo) – coord.olmo@iisfrisi.it  - ed alla Prof. Prati – 

coord.gastel@iisfrisi.it per l’esame del caso. 

Si precisa infatti che lo scrivente si riserva di accettare tali domande dopo un’attenta valutazione sia delle 

motivazioni e delle attitudini del richiedente sia della capienza della classe destinata ad accoglierlo. 

 

Per la necessità di integrare il curriculum di studi con discipline non studiate durante la precedente carriera 

scolastica, al fine di frequentare l’anno successivo a quello frequentato nel corrente anno scolastico ovvero al 

fine di frequentare l’anno scolastico immediatamente superiore a quello successivo rispetto all’anno per il 

quale si possiede già il titolo di accesso si applicherà quanto previsto nella nostra precedente Circolare n. 180 del 

31 marzo 2021 che per comodità di riporta a conclusione della presente  

 

C) Per gli studenti in possesso di diploma professionale di Tecnico (IeFP) o che lo conseguiranno al 

termine del corrente anno formativo, richiedenti il riconoscimento dei crediti per il passaggio alla classe V di 

istruzione professionale IP ENOGASTRONOMIA O.A. ovvero alla classe V di Istruzione Professionale SERVIZI 

COMMERCIALI si forniscono le seguenti indicazioni. 

 

Trovano applicazione il DM 22 maggio 2018  e l’ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER L’EROGAZIONE DA PARTE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHEDELL’OFFERTA DI IeFP IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ in attuazione dell’art. 7 

comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017 (prot. n. mpi AOODRLO R.U.I. 1057 del 21-01-2019) 

che, al punto 1.3 recita: 

1.3 Le I.S. collaborano inoltre con le Istituzioni Formative accreditate (I.F.) per la 

progettazione dei percorsi annuali di accesso all’esame di Stato per il conseguimento 

del Diploma di Istruzione Secondaria di II° grado. Al fine di consentire il pieno 

esercizio di detta facoltà, Regione e USR promuovono forme di collaborazione fra 

Istituti professionali e Istituzioni formative per il riconoscimento dei crediti e per la 

progettazione di tali corsi annuali. 

 

Si stabilisce pertanto che questi studenti possano presentare domanda di iscrizione al quinto anno dei corsi 

ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, PRODOTTI DOLCIARI, SERVIZI COMMERCIALI dal 16 

gennaio entro e non oltre il 5 febbraio 2023 presso la sede centrale/POLO PER L’OSPITALITA’ nella misura di 

• ENOGASTRONOMIA Settore Cucina a completamento delle classi quinte già esistenti 

• ENOGASTRONOMIA Sala e Vendita a completamento delle classi quinte già esistenti  
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• ENOGASTRONOMIA Prodotti Dolciari 25 iscrizioni (Classe ad hoc funzionante solo presso la sede 

Olmo di Cornaredo2) 

• SERVIZI COMMERCIALI a completamento delle classi quinte già esistenti  

Le lingue straniere richieste a questi studenti corsi saranno l’Inglese ed il Francese.  

 

Le domande di iscrizione saranno accolte con riserva e la conferma dell’iscrizione avverrà solo 

successivamente all’approvazione dell’Organico di Diritto da parte dell’UST di Milano. 

 

L’accoglimento della domanda di iscrizione di questi studenti è subordinata: 

• al conseguimento del Diploma Professionale Regionale, alla fine del corrente anno scolastico, che dovrà 

essere allegato alla domanda, completo del voto finale d’esame  

• alla consegna dell’Attestato di Qualifica Regionale, conseguito alla fine del terzo anno, che dovrà essere 

allegato, completo del voto finale di Qualifica 

• alla consegna della documentazione attestante lo svolgimento di alternanza scuola lavoro 

• al riconoscimento dei loro crediti da parte della Commissione Valutazione Crediti del nostro Istituto  

Resta inteso che eventuali evoluzioni della situazione saranno prontamente registrate dall’Istituto. 

 

Referenti per l’iscrizione di questi studenti sono le  Proff. Maria Luisa Inga e Valentina Golia   

Le informazioni per presentare queste domande di iscrizione saranno fornite nel corso di un “DIGITAL 

DAY”, dedicato solo agli studenti provenienti dai quarti anni dei corsi IeFP, che si terrà on line il giorno 

sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 11; sul sito saranno fornite le istruzioni per partecipare a questa 

iniziativa. 

 

Se le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero dei posti disponibili, di procederà a stilare una 

graduatorie sulla base del voto di qualifica per i profili di Cucina, Sala/vendita, Pasticceria, Commerciale. 

 

                                                

7. ISCRIZIONE DI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 

Si riporta un estratto di quanto previsto dalla Nota Min  

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale, Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 

assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, 

in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

 L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai 

sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio 

dell’anno scolastico 2022/2023, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione 

e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.  

 Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito 

formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di 

istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere 

anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno 

scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di 

istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale 

regionale 

Tutte le iscrizioni di allievi DVA devono essere vagliate dal Prof. Grillo che si potrà avvalere della collaborazione 

di docenti componenti del GLI  (proff. Campo, Grimaldi, Manti, Stillitani) 

 
2 Si ricorda agli iscritti a questa classe quinta che, presso l’OLMO DI CORNAREDO è previsto l’uso della divisa di Istituto. 
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Il Prof. Grillo è incaricato di riferire direttamente allo scrivente riguardo a tutte le iscrizioni di allievi DVA. 

In particolare, per i nuovi iscritti (sia a future classi prime sia ad altre classi) si dovrà: 

• accertare la presenza della prescritta documentazione 

• svolgere uno o più colloqui preliminari, con la famiglia ed eventuali esperti esterni, per la presentazione del 

caso 

Si ricorda che non sono ammessi più di due allievi DVA per ogni classe; tale limite è tassativo per le future prime 

(salvo eventuali ripetenze di allievi DVA) ed ordinatorio per gli allievi DVA già frequentanti nel corrente anno 

scolastico, subordinatamente al loro diritto al proseguimento degli studi. 

 

La Nota Min aggiunge: 

Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, 

ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di 

secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 

n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001). 

L’iscrizione di allievi DVA ultradiciottenni, sarà parimenti gestita dal Prof. Grillo, con gli stessi criteri già indicati 

per gli allievi DVA minorenni. 

 

In merito all’iscrizione di nuovi allievi DVA che abbisognino di assistenza primaria che, come è noto, deve essere 

assicurata dall’Istituto per il tramite di personale ausiliario all’uopo formato, si dovrà tenere conto che, valutate le 

risorse esistenti ed i bisogni organizzativi dell’Istituto, il numero ottimale, per poter assicurare un servizio 

adeguato, sia di 1 unità (nella sede del POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI di Via Amoretti 63). 

 

Entro il mese di novembre 2023, per ogni allievo DVA, il competente Consiglio di Classe provvederà alla 

redazione di PEI, per obiettivi minimi ovvero per obiettivi differenziati, secondo le disposizioni emanate dallo 

scrivente con apposita circolare. 

  

8. ISCRIZIONE DI ALLIEVI CON LINGUA MADRE DIVERSA DA QUELLA ITALIANA E DI PRIMA 

ALFABETIZZAZIONE 

Si riporta un estratto di quanto previsto dalla Nota Min. 

 

Agli gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 

gli alunni con cittadinanza italiana 

 

La responsabilità di valutare il livello di conoscenza degli allievi di lingua madre non italiani è affidata ai referenti 

per il progetto stranieri  (proff. Prati, Stillitani) 

In applicazione di quanto previsto dal DPR 394/99 art 45, c. 2 e ribadito nella CM n. 2/2010, visto il PTOF di 

Istituto, questi allievi, se valutati “di prima alfabetizzazione” ed indirizzati a corsi di lingua italiana come L2 di 

livello A0, A1, A2 del QCER, saranno iscritti nel primo anno del corso prescelto, per permettere lo sviluppo di 

un’attività didattica ad hoc. 

Entro il mese di novembre 2023, per gli allievi di prima alfabetizzazione sarà redatto, a cura del competente 

Consiglio di Classe,  un “Piano Didattico Personalizzato” che potrà anche prevedere il transito  ad anni di corso 

superiori, anche durante l’anno scolastico,   fino alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di 

studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza, solo a seguito dell’accertamento di 

competenze linguistiche in lingua italiana di livello almeno A2 del QCER. 

Ai fini del riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere, si applica quanto previsto dalla Nota Min 

20/04/2011 del 2787 a cui, per brevità si rimanda. 

La Nota Min, in merito all’iscrizione di allievi privi di codice fiscale precisa: 

Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano 

privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione 

attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. 

Ai sensi della CM 2/2020,  “il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non 

italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana [è fissato] al 30% per classe”. 
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9. ISCRIZIONE DI ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Si riporta un estratto di quanto previsto dalla Nota Min 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono  perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio 

delle certificazioni. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo 

valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

   

Per quanto riguarda la validità delle diagnosi che danno accesso ai benefici previsti dalla legge si fa riferimento 

alla nota della DG Sanità della Regione Lombardia del 5/07/2011 Prot. N. H12011.0020307, alle cui prescrizioni ci 

si atterrà scrupolosamente. (Nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della 

L.170/2010 - Prot. H1 2012.0033445) 

Come stabilito dalla CSR (Conferenza Stato Regioni) e prescritto dalla Nota Assessorato Sanità Lombardia, è 

necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento 

(che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza); il profilo di 

funzionamento è di norma aggiornato:  

– al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente; 

– ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su 

segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia. 

 

Tutte le iscrizioni di allievi DSA devono essere vagliate dai, proff. Biscotti, Paparelle, Stillitani coordinati dal  Prof. 

Grillo. 

In particolare, per i nuovi iscritti (sia a future classi prime sia ad altre classi) si dovrà: 

• accertare la presenza della prescritta documentazione, aggiornata come sopra specificato; 

• svolgere uno o più colloqui preliminari, con la famiglia ed eventuali esperti esterni, per la presentazione del 

caso 

Eventuali casi di allievi che presentino contemporaneamente una diagnosi di DSA ed una di DVA dovranno essere 

trattati come allievi disabili dal relativo responsabile. 

 

Entro il mese di novembre 2023 per ogni allievo DSA, il competente Consiglio di Classe provvederà alla redazione 

di PDP, secondo le disposizioni emanate dallo scrivente con apposita circolare. 

 

10. ISTRUZIONE PARENTALE ED ISTRUZIONE IN OSPEDALE 

Considerato che ad oggi nel nostro Istituto si sono verificati casi in numero limitatissimo di questa fattispecie, si 

rinvia alla normativa citata nelle premesse e ci riserva di fornire indicazioni specifiche in caso di necessità 

 

11. SCELTA TRA L’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

Si riporta quanto previsto dalla Nota Min. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della 

scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella 

compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la 

compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il 

diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati. 
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Per tutti coloro che si iscrivano per la prima volta al nostro Istituto la scelta deve essere contestuale all’iscrizione 

stessa. 

Per tutti coloro che proseguano gli studi già intrapresi presso il nostro Istituto la scelta si considera già compiuta, 

salvo il diritto di ogni studente di modificarla; tale diritto può essere esercitato solo entro la scadenza del 11 

febbraio 2023 

 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 
 

I genitori degli studenti che abbiano scelto di non avvalersi dell’IRC dovranno esprimere la preferenza tra le 

seguenti possibili attività alternative: 

➢ attività didattiche e formative; 

➢ attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

➢ libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

➢ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            (Prof. Luca Azzollini) 
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi            

                                                                                                    dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

 

 

MLI/ 

 
ALLEGATO A - ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA’ 

 

CIRCOLARE N. 180 

 

Sig.ri Docenti 

Sig. Direttore sga  

Studenti e loro famiglie 

 

Personale Amministrativo 

  

Milano, 31 marzo 2021 

 

OGGETTO: recepimento del DM n.5 dello 08.02..2021 recante per Oggetto: “Esami Integrativi ed Esami di Idoneità nei  

                      percorsi del Sistema Nazionale di Istruzione. 

 

Preso atto del fatto che il citato DM,  all’art. 4,  conferma l’effettuazione degli Esami Integrativi per  

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una classe 

corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione opzione di scuola secondaria di secondo grado; 

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una 

classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione opzione di scuola secondaria di secondo grado, 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo. 
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si annullano le disposizioni a suo tempo impartite con la nostra Circolare n. 107 del 03/01/2021, in merito alla 

attivazione di colloqui integrativi in itinere.  Si intende annullata anche la delibera del Collegio dei Docenti “Percorsi 

integrativi sostitutivi degli Esami Integrativi, allegata alla predetta Circolare. 

 

L’effettuazione di Esami Integrativi si applica a studenti che chiedano l’iscrizione  

a) ai corsi diurni del Liceo Economico Sociale,  

b) ai corsi pomeridiani del Liceo Economico Sociale (nelle more dell’attesa del DI di approvazione del quadro orario 

e delle Indicazioni nazionali di questo corso) 

c) ai corsi diurni dell’Istruzione Professionale Statale  

 

Gli studenti che chiedano l’iscrizione ai suddetti corsi e che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, 

terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all’estero o una scuola 

straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono 

inseriti nella classe corrispondente all’età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti 

di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. 

 

L’annullamento delle disposizioni impartite con la cit Circolare 107 avrà effetto a partire dall’anno scolastico 2021/2022. 

Per l’anno scolastico corrente l’immissione delle categorie di studenti sopra elencate nelle classi continuerà ad essere 

regolata dai “colloqui integrativi”, come indicato dalla nostra Circolare n. 195 del 21/01/2020, atteso che lo stesso DM 

impone che gli esami Integrativi debbano svolgersi “in un’unica sessione speciale prima dell’inizio delle lezioni” 

 

Nella prossima riunione ordinaria del Collegio dei Docenti, lo scrivente Dirigente provvederà a consultare l’Organo 

Collegiale in merito al calendario delle prove che costituiranno gli Esami in parola. 

 

Il citato DM indica però le seguenti deroghe; 

a) gli studenti gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono 

richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro 

indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a 

tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b); 

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di 

essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi 

Per tali studenti si dovrà svolgere solo un colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, 

particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza; per tali studenti sono previsti 

specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 

 

Gli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera del 

secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, 

fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, sono iscritti CON RISERVA3 

 

Si precisa che, fatte salve diverse indicazioni delle superiori Autorità Scolastiche 

a) i passaggi da corsi regionali di IeFP (primo triennio e quarto anno) a corsi Statali  

b) i passaggi da corsi statali a corsi regionali IeFP (primo triennio) 

c) i passaggi tra corsi regionali IeFP (primo triennio) 

restano regolati dall’ ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER L’EROGAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
3 Articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica L'iscrizione con riserva non pregiudica il 

conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi 

sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento 

dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, 

salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del 

Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto 

a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) 

del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto 

dall'alunno. 
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DELL’OFFERTA DI IeFP IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ  di cui al Prot. n. AOODRLO RU 1057 del 21-01-

2019. 

La valutazione dei crediti in ingresso resta quindi di competenza della Commissione Valutazione Crediti e 

l’attuazione di misure compensative di eventuali debiti resta in carico al competente Consiglio di Classe 

 

Lo scrivente ritiene altresì di confermare, allo stato attuale dei fatti, quanto previsto con la nostra Circolare n. 37 del 

17/10/2020, in merito al riconoscimento dei crediti ed alla stesura del PFI per corsi di Istruzione degli Adulti. 

 

In merito allo svolgimento degli esami di Idoneità di applicano le disposizioni contenute negli art. 5 e 6 del predetto DM. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof. Luca Azzollini) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi           

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 

 
MLI/Fato 

 

 

 

ALLEGATO B -INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-SCUOLE STATALI- 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito anche "Ministero") e l'Istituzione scolastica (di seguito anche 

"Istituzione" o "Istituzione Scolastica"), in qualità di Titolari del trattamento, desiderano, con la presente 

informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche "Regolamento" o "GDPR"), fornirLe informazioni circa il 

trattamento dei dati personali conferiti in relazione all'utilizzo 

del servizio "Iscrizioni online" (di seguito anche "Servizio"). 

Titolari del trattamento 

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con sede in Roma presso Viale di Trastevere n. 76/a, 00153, e l'Istituzione 

scolastica sono Titolari del trattamento dei dati 

nell'ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

In particolare, l'Istituzione scolastica è Titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è 

Titolare dei soli dati che, in fase successiva 

all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

Responsabili del Trattamento 

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i Titolari del trattamento hanno nominato quale Responsabile del Trattamento dei 

dati personali (a seguire, anche "Responsabile del 

Trattamento" o "Responsabile") la Società Generale d'Informatica S.p.A. (a seguire, anche "Sogei"), in quanto 

affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e 

sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato, 

con D.M. n. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa 

Alessia Auriemma – Dirigente Ufficio III – Protezione dei dati personali del Ministero. E-mail: rpd@istruzione.it 

Per quanto riguarda il soggetto nominato dall'Istituzione Scolastica quale Responsabile della protezione dei dati e 

per i rispettivi dati di contatto, si prega di rivolgersi 

all'Istituzione di riferimento. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale 

sono soggetti i Titolari, secondo quanto previsto 
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dall'art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 28, del Decreto-Legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono 

esclusivamente in modalità on line mediante gli 

strumenti messi a disposizione dal Ministero. 

Modalità e finalità del trattamento. Dati personali trattati 

I dati sono trattati dai Titolari nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, adeguatezza e pertinenza del 

trattamento, nonché minimizzazione e necessità di cui 

al GDPR, ai soli fini di cui in premessa. 

Il trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica (mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e 

trasmissione dei dati, con ausilio di strumenti 

informatici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo). 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire 

lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia 

scolastica, e in particolare per assicurare: 

 1. l'erogazione del Servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

 2. lo svolgimento delle rilevazioni statistiche, nel rispetto degli artt. 6 e ss. del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e 

successive modifiche e integrazioni. I risultati 

statistici ottenuti, relativi a dati aggregati, possono essere ulteriormente usati per finalità di ricerca scientifica, nel 

rispetto del GDPR; 

 3. il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle 

disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla 

legge o da organi di vigilanza e controllo. 

I Titolari adottano misure tecniche e organizzative previste dalla normativa vigente, adeguate a garantire un livello 

di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 

trattati. 

Nello specifico saranno trattati dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e, in 

particolare, i dati relativi allo stato di salute ed 

eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli 

alunni diversamente abili e per la composizione delle 

classi. 

Laddove la domanda di iscrizione non possa essere accettata dalla prima Istituzione Scolastica di preferenza, per 

saturazione delle classi, i dati relativi alla richiesta 

saranno trasferiti, sempre per il tramite del presente servizio, alla seconda scuola di preferenza/al secondo C.F.P./ e, 

eventualmente, da questi alla terza scuola/C.F.P. 

di preferenza. 

Si prega di visionare, quindi, l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla specifica tipologia di 

istituto. 

Le comunicazioni relative alla domanda di iscrizioni online presentata saranno trasmesse tramite e-mail e tramite 

messaggio sull'App IO. 

Facoltatività o obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è: 

 • obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato 

conferimento delle suddette informazioni può comportare 

l'impossibilità di definire i procedimenti connessi all'iscrizione dell'alunno; 

 • facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato 

dalle scuole; il mancato conferimento delle 

suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con l'attribuzione di eventuali punteggi o 

precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di 
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attesa. La scuola è responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo 

personalizzato delle iscrizioni. Informazioni e dati aggiuntivi 

devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti. 

Soggetti autorizzati al trattamento e amministratori di sistema 

Potranno accedere ai dati personali nel rispetto delle finalità sopra indicate, i soggetti autorizzati ed appositamente 

istruiti dal Titolare e dal Responsabile del 

trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, del D. Lgs. 196/2003, nonché gli amministratori di sistema individuati 

e nominati nel rispetto del Provvedimento del 

Garante per la Protezione dei Dati del 27 novembre 2008. 

Destinatari della comunicazione dei dati 

I dati personali non saranno comunicati a terzi, fatte salve eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità 

giudiziarie e di polizia giudiziaria obbligatorie per 

legge, e non saranno oggetto di diffusione. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e 

trasparente, i dati sono conservati per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. 

I dati funzionali all'iscrizione sono conservati dall'Istituzione che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario 

allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto 

dall'articolo 1, commi 6 e 7, del D.M. 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe 

Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 
Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Servizio acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, dati di navigazione la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (a titolo esemplificativo, i dati personali 

acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati 

sono trattati per la gestione tecnica del Servizio e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico. 

I cookie sono piccoli file di testo che il sito web invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere 

ritrasmessi al sito alla visita successiva. I cookie 

delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo 

perché su ogni sito possono essere presenti 

elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da 

quello del sito visitato. 

Sono utilizzati i seguenti cookie: 

 • cookie tecnici di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser, 

limitatamente alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed 

efficiente del portale e dei suoi servizi. I 

cookie di sessione utilizzati, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non 

consentono l'acquisizione di dati personali identificativi; 

 • cookie analitici di terze parti (Matomo), volti alla raccolta di informazioni basate sulle interazioni degli utenti tramite 

la navigazione del Sito (quali i cookie 

originali, i dati relativi al dispositivo/browser, l'indirizzo IP e le attività effettuate), al fine di misurare dati e generare 

statistiche sull'utilizzo del Servizio stesso, utili 
per finalità di reporting dei Titolari del trattamento. 

I cookie utilizzati nell'ambito del Servizio non consentono l'identificazione o la profilazione dell'utente, che può sempre 

scegliere di abilitare o disabilitare i cookie, 
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intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi 

fornitori. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

n. 679/2016, ove applicabili, rivolgendosi al 

Titolare come sopra individuato e nelle modalità sopra esposte. In particolare, il suddetto Regolamento disciplina, al 

Capo III, i diritti e le modalità di esercizio degli 

stessi ed attribuisce ai soggetti interessati quanto segue: 

 1. diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

 • la conferma dell'esistenza dei dati personali; 

 • l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; 

 • la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 • gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 

personali e dei soggetti o categorie di soggetti 

ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; 

 • il periodo di conservazione; 

 2. diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

 3. diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

 4. diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

 5. diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

 6. diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

 7. diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che li 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'interessato si potrà rivolgere ai Titolari del trattamento per 

esercitare i Suoi diritti. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del predetto Regolamento, o di adire 

le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 

79 dello stesso. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera f) del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, 

nazionale ed europea, in materia di 

trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro 

motivo che si rendesse opportuno e/o 

necessario. 
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