ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Antonio Stradivari”
Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale – Liceo Artistico
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l’Arredo
c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d

Circ. n. 198/18

Cremona, 20 dicembre 2018

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO - a.s. 2019/20
Questo spazio si propone di agevolare il compito dei genitori fornendo alcune informazioni di carattere generale e alcune
indicazioni importanti che è bene conoscere prima di procedere all’iscrizione.
Per effetto del DL n. 95/2012, art. 7 c. 28 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) le iscrizioni
alle prime classi degli istituti superiori si possono effettuare esclusivamente on line. Sarà possibile accedere alla scheda
d’iscrizione specifica dell’istituto prescelto e procedere all’iscrizione esclusivamente nel periodo che va dalle ore 8.00
del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019; a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, tuttavia,
collegandosi al sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, il genitore potrà accreditarsi per ricevere le credenziali
necessarie per accedere al servizio “Iscrizioni on line”; coloro che fossero in possesso di un’identità digitale (SPID)
possono accedere utilizzando le credenziali del proprio gestore. Nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ il
genitore trova inoltre le informazioni sulle scuole cui è interessato (attraverso il motore di ricerca “La scuola in chiaro”
disponibile anche l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.) e sulle modalità operative da seguire. Il testo della nota del
MIUR n. prot. 18902 del 7.11.2018, relativa alle iscrizioni, reperibile alla pagina http://www.istruzione.it/iscrizionionline/,
è scaricabile in formato pdf dalla medesima sezione del sito dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” in cui è
pubblicata la presente informativa.
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- I genitori che dovessero incontrare difficoltà nella procedura on line o desiderassero chiarimenti possono rivolgersi
telefonicamente, negli orari d’ufficio, al personale dell’Ufficio alunni preposto alle operazioni d’iscrizione tel.: 0372
38689; chi necessitasse di assistenza materiale nel procedere a effettuare l’iscrizione on line, può fissare un
appuntamento con il personale della segreteria didattica (l’assistenza si presta da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle
ore 13.30).
- Si consiglia vivamente di prendere preventiva visione del vademecum iscrizioni online che sarà pubblicato sul sito del
MIUR http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ al fine di dotarsi di tutte le informazioni richieste nella scheda medesima
(si sottolinea che tutti i campi contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, pena l’impossibilità di
trasmettere la scheda a sistema) prima di iniziare la procedura on line definitiva.
NB: SOLO PER GLI STUDENTI STRANIERI che si vogliono iscrivere alla Scuola Internazionale di Liuteria il CODICE FISCALE
può essere omesso cliccando sull’apposita spunta.
- La procedura d’iscrizione prevede che il genitore che iscrive conosca e indichi il codice ministeriale sia della scuola
secondaria di I grado di provenienza, sia delle scuole superiori da indicare nella scheda
i cod. min. dell’I.I.S. “A. Stradivari” sono:
CRSL00801R LICEO ARTISTICO / CRTF008012 LIUTERIA E STRUMENTI AD ARCO / CRRI008015 LICEO MUSICALE /
CRRI008015 OP. DELL’ABIGLIAMENTO SARTORIA / CRRI008015 OP. DEL DISEGNO DI ARREDO
Si tratta di informazioni che si possono reperire in vari modi, tra i quali suggeriamo i seguenti: o utilizzo del motore di
ricerca “La scuola in chiaro”, accessibile dal sito del MIUR http://www.iscrizioni.istruzione.it o collegamento all’elenco
delle scuole cremonesi sul sito dell’Ufficio Scolastico di Cremona:
http://www.ustcremona.it/evidenza.asp?id_news=7028
Si raccomanda vivamente a tutti - benché si tratti di un dato facoltativo - di indicare nella scheda almeno un istituto di
seconda scelta, considerata l’eventualità che l’iscrizione all’I.I.S. “A. Stradivari” possa non essere accolta o per eccesso di
domande o – nel caso del Liceo Musicale – per effetto della mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi, redatta
a seguito della prova di ammissione.
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2. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI SI ISCRIVE AL LICEO MUSICALE
- L’iscrizione al Liceo Musicale, com’è noto, è subordinata al superamento di una prova di ammissione. La sessione di
prove si terrà nei giorni compresi fra l’ 1 e il 10 febbraio 2019, secondo un calendario dettagliato che sarà pubblicato
sul sito web dell’Istituto appena dopo la chiusura delle iscrizioni online (la pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale
unico atto di convocazione formale).
Dati i tempi molto stretti, SI INVITANO TUTTI COLORO CHE INTENDONO ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL LICEO
MUSICALE A PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE PER TEMPO, EVITANDO GLI ULTIMI GIORNI UTILI, al fine di consentire
l’organizzazione delle prove con il debito anticipo.
Sul sito della scuola (segreteria/iscrizioni prima liceo musicale) sono già pubblicati importanti documenti, che vanno
visionati:
- Circolare informativa per le prove di ammissione
- Modulo di consenso informato da presentare compilato e sottoscritto il giorno della prova di ammissione (all. 1)
- Indicazioni per le prove di ammissione (allegato 2)
- Modalità scelta secondo strumento (allegato 3)
- Nella scheda d’iscrizione on line al Liceo Musicale “A. Stradivari” è indispensabile indicare lo strumento musicale
prescelto quale 1^ strumento; nel caso in cui lo strumento non figurasse nell’elenco (es. viola da gamba, fisarmonica)
l’indicazione va fornita nella sez. della scheda dedicata alle richieste particolari (“Note della famiglia”).
- E’ necessario indicare anche il secondo strumento compilando l’allegato 3.
3. INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
L’iscrizione va perfezionata recandosi presso la sede dell’Istituto dall’ 1 al 4 luglio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(NB: chi avesse oggettivi impedimenti a presentarsi in tali giorni è tenuto a comunicare la circostanza telefonando al n.
037238689) o trasmettendo mail all’indirizzo cris00800d@istruzione.it con l’indicazione “all’Ufficio alunni”).
Al fine di rendere più agevoli e rapide le operazioni d’ufficio, si suggerisce di presentarsi muniti della seguente
documentazione:
• ricevuta del versamento del contributo liberale previsto attraverso il sistema Pago in Rete (Sul sito della scuola
(segreteria/pagoinrete) sono già pubblicati importanti documenti con le modalità di accesso, che vanno visionati:
• ricevuta del versamento del contributo liberale previsto sul ccp n. 12019261 intestato a “I.I.S. “A. Stradivari” servizio
tesoreria” – Via Colletta, 5 – 26100 Cremona” (causale: “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s.
2019/20”) o mediante bonifico bancario (stessa causale); anche in questi casi è possibile utilizzare il sistema Pago in Rete.
• n. 2 foto tessera dello studente (una per il libretto personale e una per il fascicolo agli Atti);
• certificato sostitutivo del diploma di Esame di Stato del I° ciclo e ogni altro documento rilasciato dalla scuola secondaria
di I° gr. di provenienza;
• eventuali certificazioni particolari (certificazione della condizione di cui alla L. n. 104/92, certificazione della condizione
di studente con DSA, certificati medici attestanti eventuali condizioni che devono essere a conoscenza dell’Istituto,
certificazione relativa alla somministrazione di farmaci, documentazione attestante l’affido esclusivo ecc.);
si ricorda che il contributo è unico per tutti gli indirizzi previsti dell’I.I.S. “A. Stradivari”: Scuola Internazionale di
Liuteria € 180,00, Liceo Musicale € 180,00, Design di moda € 180,00, Liceo Artistico € 180,00, Design di arredo € 180,00.
Per gli iscritti alla classe terza, quarta e quinta della Scuola Internazionale di Liuteria è previsto un contributo
aggiuntivo di € 200,00 per le attività professionalizzanti che si svolgono durante l’anno con gli esperti esterni.
4. OBBLIGHI VACCINALI:
In merito all’Obbligo Vaccinale stabilito dalla legge n. 119/2017, la circolare ministeriale per le iscrizioni dedica un
paragrafo all’obbligo vaccinale, rinviando all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.
Si invitano comunque i genitori a tenersi aggiornati accedendo alle sezioni segreteria direttamente dall’home page del
sito web.
Il Dirigente Scolastico
* Prof. Daniele Carlo Pitturelli
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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