
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI 

INIZIALI PER L’A.S. 2020/2021 

 

 

CORSI DIURNI 

Le iscrizioni alle classi prime per tutti gli indirizzi dei corsi diurni si effettuano esclusivamente “on 

line” dalle ore 8:00 del giorno 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del giorno 31 gennaio 2020, 

collegandosi al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it. Occorre in primo luogo registrarsi a 

decorrere dalle ore 9:00 del giorno 27 dicembre 2019. Una volta ottenuto l’accreditamento al 

sistema, è necessario iscriversi seguendo le istruzioni operative di compilazione del previsto 

modello digitale. E’ possibile esprimere fino a due preferenze in subordine alla prima scelta di 

scuola in ordine di gradimento. L’accoglimento delle domande verrà comunicato mediante la 

funzione “on line” di posta elettronica. 

 

Il codice meccanografico dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese è VAIS01700V. 

 

Il codice meccanografico dell’ITIS DIURNO è VATF01701B per gli indirizzi 

 Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 Elettronica ed elettrotecnica – articolazione Elettronica. 

 Elettronica ed elettrotecnica – articolazione Elettrotecnica. 

 Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione Meccanica e meccatronica. 

 Meccanica, meccatronica ed energia – articolazione Energia. 

 Meccanica, meccatronica ed energia – opzione Tecnologia delle materie plastiche. 

 Sistema Moda – articolazione Tessile, abbigliamento e moda. 

 

Il codice meccanografico dell’IPSIA DIURNO è VARI01701E per gli indirizzi 

 Manutenzione e assistenza tecnica - ambito di approfondimento Apparati, impianti e servizi 

tecnici, industriali e civili - elettrici. 

 Manutenzione e assistenza tecnica - ambito di approfondimento Apparati, impianti e servizi 

tecnici, industriali e civili - termoidraulici. 

 Manutenzione e assistenza tecnica - ambito di approfondimento Riparazione dei mezzi di 

trasporto. 

 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane. 

 Corso IeFP triennale di Operatore per l’abbigliamento. 

 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


CORSI SERALI I.D.A. 

 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria didattica entro il 15 ottobre 2020 in modalità cartacea. 

Vengono attivati gli indirizzi  

 ITIS – indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia. 

 ITIS – indirizzo Informatica. 

 IPSIA – indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 


