ISCRIZIONI ONLINE (DAL 07/01/2019 AL 31/01/2019)
PROMEMORIA PER LE FAMIGLIE
La famiglia che intende iscrivere il proprio figlio alla classe prima dell’I.S.I.S. “Galilei” “Fermi” “Pacassi”
deve collegarsi al seguente sito: www.iscrizioni.istruzione.it
L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Galilei” di Gorizia (codice GOIS008001) prevede i seguenti
indirizzi di studio:
1. Settore Tecnologico “G. GALILEI” (codice GOTF00801D)
• Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica
• Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni
• Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia
• Indirizzo: Grafica e Comunicazione

2. Settore Tecnologico “N. PACASSI” (codice GOTL00801N)
•

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio

3. Settore Economico “E. FERMI” (codice GOTD008017)
•
•

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali

Nella procedura di iscrizione verranno richiesti i seguenti dati.
Dati del genitore o esercente patria potestà che effettua l’iscrizione
Dati anagrafici completi, codice fiscale, estremi di un documento, residenza e domicilio (se
diverso dalla residenza), eventuale stato relativo ad affido congiunto.
Dati secondo genitore
Vedi dati del genitore che effettua l’iscrizione
Dati anagrafici dello studente con i dati del suo percorso scolastico (scuola di provenienza, lingue
straniere studiate e vaccinazioni sostenute)
Scuola ed indirizzo di studio
Indicare il primo indirizzo di studio come da tabella sopra riportata.
Indicare eventuali seconda e terza scelta di indirizzo di studio.
Religione Cattolica
Se lo studente intende avvalersi della religione cattolica o di attività alternative
Sempre riguardo allo studente si richiedono si seguenti ulteriori dati:
Informazioni sulla famiglia (per l’organizzazione dei servizi scolastici)
Cognome, nome, data di nascita e grado di parentela dei componenti della famiglia dello
studente
Informazioni sull’alunno
• per alunni stranieri data di arrivo in Italia
• se l’alunno vive con uno solo dei genitori
Lingua straniera curricolare scelta

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE
PER LE ISCRIZIONI ONLINE
CONSULENZA PRESSO L’ISTITUTO
Via Puccini, 22 - GORIZIA

Sarà fornito un
servizio di consulenza su prenotazione
per le iscrizioni online nelle giornate di:
DAL LUNEDI’ AL SABATO
orario 9.00 – 13.00
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
prenotazione telefonica: 0481.530048
prenotazione via email: info@isitgo.it

