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Circ. n. 227                                                                                                 Milano, 22 dicembre 2022 
 

Ai genitori ed agli alunni delle classi 
PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE 

 
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2023/2024 
 
Si comunica a tutti gli studenti che intendano iscriversi alla classe successiva per l’anno scolastico 23/24 
dovranno consegnare entro e non oltre 31 Gennaio 2023, il modulo-domanda che sarà distribuito nelle 
classi al rientro delle festività natalizie, debitamente compilato e corredato da: 
 
 ricevute di versamento (il pagamento deve avvenire tramite Pago PA) 
 fotocopia Carta d’Identità o passaporto del genitore che compila e firma la domanda. 
 
La consegna delle domande deve avvenire: 
 

 IN SEDE - presso la Segreteria didattica negli orari di sportello (lu-mer-gio-ven 10:30-12:30; 
martedì 8:30-10:30). Inoltre martedì e mercoledì anche 14:00-15:00 con esclusione del 
17/18/24/25 gennaio  

 A CRESCENZAGO – devono portare l’iscrizione in sede allo sportello della segreteria didattica 
 
Gli studenti delle classi seconde del percorso quinquennale dovranno fare la scelta irrevocabile circa 
l’indirizzo da seguire: 1) Enogastronomia, 2) Servizi di sala e vendita, 3) Accoglienza turistica, 4) 
Pasticceria (i docenti ITP e il servizio Orientamento forniranno assistenza agli studenti incerti nella 
scelta). Tenuto conto dei termini perentori previsti dalle norme ministeriali per la formazione delle classi e 
degli organici, le domande presentate oltre i termini o non complete non saranno accettate e l’alunno non 
potrà essere iscritto per l’a. s. 2023/2024 a questo istituto. 
Si fa presente che nel caso in cui lo studente non fosse ammesso alla classe successiva, la domanda 
presentata sarà valida per l’iscrizione alla classe non superata, ad eccezione di coloro che ripetono per la 
seconda volta. 
Si ricorda che il D.M. 22 agosto 2007 n.139 all’art. 1 sancisce che l’istruzione obbligatoria è impartita per 
almeno 10 anni ed è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di 
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento del 
quale si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2006 n. 76. 
Nel caso in cui lo studente successivamente all’iscrizione dovesse decidere di non frequentare più 
l’Istituto, dovrà presentare apposita istanza, firmata dai genitori, di rinuncia alla prosecuzione degli studi 
e/o richiesta di nulla-osta per il trasferimento, indicando la scelta formativa effettuata e presentando la 
domanda di rimborso del contributo versato (per il solo contributo di istituto). 
 
Il rimborso del contributo sarà disposto solo nei confronti degli studenti che non abbiano mai frequentato 
le lezioni (nemmeno 1 giorno): 
 
- Per le domande di rimborso prodotte entro il 15 ottobre 2023 sarà disposto il rimborso integrale 
- Per le domande di rimborso prodotte dopo il 15 Ottobre 2023 sarà disposto il rimborso del 50%. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


