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CIRCOLARE N.275
Studenti e loro famiglie
Sig. Docenti
Personale ATA
Milano, 26 giugno 2021
OGGETTO: iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022 – nuove disposizioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

La nostra precedente Circolare n. 107 del 03/01/2021 recante per oggetto: “DISPOSIZIONI RIGUARDO
ALLE ISCRIZIONI a.s. 2021-2022”

Vista

Vista

La nostra precedente Circolare n. 116 del 14/01/2021 recante per oggetto: : iscrizione alle classi intermedie
II^, III^, IV^, V^ - anno scolastico 2021/2022 degli studenti che stiano attualmente frequentando una
nostra classe CORSI DIURNI E POMERIDIANO-SERALI
La nostra precedente Circolare n. 180 del 31/03/2021 recante per 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”

DISPONE
quanto segue in merito alle iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022
Il coordinamento generale delle operazioni di cui trattasi sarà esercitato dallo scrivente, in considerazione delle
ricadute sia sull’organico classi e cattedre sia degli adempimenti previsti per la prevenzione dalla diffusione del
virus SARS-CoV-2.
A tal fine, lo scrivente si avvarrà della collaborazione:
1. della Prof. Maria Luisa Inga, in qualità di Referente per la Carriera Scolastica degli allievi
2. della Prof. Cinzia Rodà, in qualità di RSPP
3. del Prof. Saverio C. Grillo, in qualità di Coordinatore dell’Area Bes
4. delle Prof. Cristina Rivetti e Francesca Figus, in qualità di Referenti per l’orientamento per il POLO
DELL’OSPITALITA’
5. della Prof. Silvia Prati, in qualità di Referente per l’Orientamento del POLO PER GLI STUDI ECONOMICI
E SOCIALI
6. della Prof.ssa Titta Settembrale, in qualità di Referente per l’Orientamento dell’OLMO DI CORNAREDO
7. del Prof. Alessandro Fato, in qualità di Referente per l’Orientamento del POLO IdA
8. della Prof.ssa Annaletizia La Fortuna in qualità di Referente per l’Orientamento della SEZIONE
CARCERARIA
Le operazioni di iscrizione alla classi funzionanti nel prossimo anno scolastico si attueranno secondo il seguente
schema nel periodo compreso tra il 28 giugno ed il 16 luglio p.v.
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Corso a cui ci si intende
iscrivere

Sede in cui si frequenterà
nell’a.s. scolastico 21/22

Sede in cui presentarsi
per l’iscrizione

CORSI DIURNI
IPS Enogastronomia ed
Ospitalità Alberghiera
IeFP Turismo Accoglienza (diurno)
IeFP Ristorazione
Settore Cucina
Settore Sala/Vendita
IeFP Benessere
Settore Acconciatura

POLO PER
OSPITALITA’
VIA OTRANTO 1
MILANO

VIA OTRANTO 1
MILANO
Referente Prof.
Maria Luisa Inga
Con Proff.
Cristina Rivetti
Francesca Figus

Data ed Orario di ricevimento per iscrizione

Ricevimento presso lo sportello Ufficio
Didattica Centrale
per:
1. conferma iscrizione alunni neo iscritti al
primo anno
2. alunni neoiscritti al quinto anno
provenienti dall’IeFP
3. iscrizione eventuali alunni interni
promossi agli anni II, III, IV;V (che
non abbiano ancora provveduto) –
compresi allievi 3J
4. alunni interni non promossi

Martedì 29 giugno ore 10-12
Giovedì 1 luglio ore 15-17
Martedì 6 luglio ore 10-12
Giovedì 8 luglio ore 15-17
Martedì 13 luglio ore 10-12
Giovedì 15 luglio ore 15-17
Ricevimento
per nuove iscrizioni a
qualsiasi classe e per alunni che chiedano il
cambio di corso da parte delle Prof.sse
Maria Luisa Inga, Cristina Rivetti e
Francesca Figus
Lunedì 28/6 ore 10-12
(Figus)
Martedì 29 giugno ore 10-12
(Rivetti+Figus)
Mercoledì 30 giugno ore 10-12
(Rivetti + Figus)
Giovedì 1 luglio 16.30-18.30
(Rivetti)
Venerdì 2 luglio ore 10-12
(Rivetti + Figus)
Lunedì 5 luglio ore 10-12
(Figus)
Dal 6 luglio al 9 luglio ore 15.30-18.30
(Inga)
Dal 12 al 16 luglio ore 10-12
(Inga)
Per questa categoria di studenti è necessario
prendere appuntamento scrivendo a

marialuisa.inga@iisfrisi.it
oppure telefonando al n. 02 3575716/8 e
lasciando al centralino nome , cognome e
recapito telefonico
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Corso a cui ci si
intende iscrivere

Sede in cui si frequenterà
nell’a.s. scolastico 21/22

Sede in cui
presentarsi per
l’iscrizione

CORSI DIURNI
Liceo Economico
Sociale
(diurno)
IPS Commerciale
(diurno)
IPS Sanità ed
assistenza sociale
(diurno)

POLO PER GLI STUDI
ECONOMICI E SOCIALI
VIA CARLO AMORETTI 63
MILANO

VIA OTRANTO 1
MILANO
Referente Prof.
Maria Luisa Inga
Con Prof.
Silvia Prati

Data ed Orario di ricevimento per iscrizione

Ricevimento per iscrizione
presso lo sportello Ufficio Didattica
di
1. alunni neo iscritti al primo anno
2. alunni interni promossi agli anni II,
III, IV;V
3. alunni interni non promossi
Lunedì 28 giugno ore 8.30-10.30
Mercoledì 30 giugno ore 15-17
Venerdì 2 luglio ore 11-13
Lunedì 5 luglio ore 8.30-10.30
Mercoledì 7 luglio ore 15-17
Venerdì 9 luglio ore 11-13
Lunedì 12 luglio ore 8.30-10.30
Mercoledì 14 luglio ore 15-17
Venerdì 16 luglio ore 11-13
Ricevimento per nuove iscrizioni a
qualsiasi classe e per alunni che chiedano
il cambio di corso
da parte delle Prof.sse Silvia Prati e Maria
Luisa Inga
Lunedì 5 luglio ore 9-13 e 14-16 (Prati)
Venerdì 9 luglio ore 17-19 (Prati)
Dal 12 al 16 luglio ore 10-12 (Inga)
Per questa categoria di studenti è necessario
prendere appuntamento scrivendo a

silvia.prati@iisfrisi.it
marialuisa.inga@iisfrisi.it
oppure telefonando al n. 02 3575716/8 e
lasciando al centralino nome , cognome e
recapito telefonico
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20157 Milano
Tel. 02 3575716/8
SEDE CENTRALE

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

Polo per l’Istruzione degli Adulti
Via Carlo Amoretti 61
20157 Milano
Tel 02 91975659

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Paolo Frisi
Liceo Economico Sociale

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.gov.it

Corso a cui ci si
intende iscrivere

Sede in cui si frequenterà
nell’a.s. scolastico 21/22

Sede in cui presentarsi
per l’iscrizione

CORSI DIURNI
OLMO DI CORNAREDO

IPS Enogastronomia
ed Ospitalità
Alberghiera

VIA GIACOMO MATTEOTTI 7
CORNAREDO

VIA G. MATTEOTTI 7
CORNAREDO

Referente Prof.ssa
Titta Settembrale
con i Proff.
Alfonso Celeste
Francesco Stillitani
Paola Galimberti

Data ed Orario di ricevimento per
iscrizione

Ricevimento per iscrizione di
alunni neo iscritti al primo anno
Da Giovedì 1/7 a giovedì 15/7
Dalle ore 10 alle ore ore 12.00
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Tranne lunedì 5/7 e lunedì 12/7
Le famiglie saranno convocate via
mail dalla Prof.ssa Settembrale.
Ricevimento per iscrizione di
alunni non promossi o che chiedano
il cambio di corso
Martedì 29 giugno 2021
Ore 15.00 – 16.00
Ricevimento per nuove iscrizioni a
qualsiasi classi: è necessario
prendere appuntamento scrivendo a

coord.olmo@iisfrisi.it
oppure telefonando al n. 02
32329753 e lasciando al centralino
nome , cognome e recapito
telefonico
Corso a cui ci si intende
iscrivere

Sede in cui si frequenterà
nell’a.s. scolastico 21/22

Data ed Orario di ricevimento per
iscrizione

Ricevimento per iscrizione di

CORSI
POMERIDIANOSERALI PER
STUDENTI ADULTI
LAVORATORI

VIA CARLO AMORETTI 61
MILANO

Liceo Economico
Sociale

VIA CARLO AMORETTI 61
MILANO

Referente Prof.
Alessandro Fato

IPS Enogastronomia ed VIA PIETRO COLLETTA
(solo corso M, IPS Sanità
Ospitalità Alberghiera
ed assistenza sociale)
IPS Commerciale
IPS Sanità ed assistenza
sociale
IeFP
Turismo
Accoglienza

Sede in cui presentarsi
per l’iscrizione

con i Proff.
Massimo Fumagalli
Loredana Lauro
Nicola Morea (per il
solo corso M)

-

1. alunni interni promossi agli anni
II, III, IV;V - compresi allievi 3Q
2. alunni interni non promossi
3. nuove iscrizioni a qualsiasi classe
4. richieste di esami di idoneità E
COSIDDETTI “SALTI”
Dal 28 giugno al 16 luglio*
Tutti i giorni tranne i sabati
Dalle ore 10 alle ore 13
Previo appuntamento
scrivendo a

da

prendersi

iscrizioni.ida@iisfrisi.it
oppure telefonando al n. 02 91975659
e lasciando al centralino nome ,
cognome e recapito telefonico

* tali iscrizioni riprenderanno poi nel periodo 6 SETTEMBRE-15 OTTOBRE 2021.
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Allievi NEOISCRITTI alle prime classi a.s. 2021/22 di tutti i corsi diurni funzionanti presso la SEDE
CENTRALE DI VIA OTRANTO (Polo per l’Ospitalità : IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera, IeFP
Turismo-Accoglienza, IeFP Ristorazione, IeFP Acconciatori)
I genitori si potranno presentare per la consegna del diploma di licenza media e/o certificato provvisorio, del
modulo di iscrizione (già inviato via mail) debitamente completato e per il pagamento del contributo di Istituto
(modalità di pagamento: versamento su cc postale; punto POS funzionante presso lo sportello di segreteria, con
bonifico bancario)
Allievi NEOISCRITTI alle prime classi a.s. 2021/2022 di tutti i corsi diurni funzionanti presso la SEDE DI
VIA AMORETTI 63 (Polo per gli studi economici e sociali: Liceo Economico Sociale–CORSI A e B, IP
Commerciale, IP Sanità ed Assistenza Sociale)
I genitori si potranno presentare per la consegna del diploma di licenza media e/o certificato provvisorio, del
modulo di iscrizione (già inviato via mail) debitamente completato, per il pagamento del contributo di Istituto
(modalità di pagamento: versamento su cc postale; punto POS funzionante presso lo sportello di segreteria, con
bonifico bancario)
Allievi NEOISCRITTI alle prime classi 2021/2022 presso la SEDE DI VIA GIACOMO MATTEOTTI 7
CORNAREDO (Olmo: IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera)
I genitori si potranno presentare per la consegna del diploma di licenza media e/o certificato provvisorio e del
modulo di iscrizione (già inviato via mail) compilata. in tutte le sue parti

Allievi NEOISCRITTI alle CLASSE quinte
provenienti da IeFP
➢ “Tecnico di cucina”, “Tecncico della trasformazione agroalimentare”, “Tecnico dei servizi di sala e bar”
(che saranno funzionanti presso IL POLO DELL’OSPITALITA’
➢ “Tecnico commerciale delle vendite” “Tecnico dei servizi di impresa”
(che saranno funzionanti presso IL POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI”
L’ammissione di questi studenti alle classi quinte è subordinata al riconoscimento dei crediti da parte della
Commissione Valutazione Crediti che sarà convocata entro il 30 settembre 2021
Come per gli scorsi anni scolastici, la Commissione Valutazione Crediti procederà quindi alla compilazione del
Modulo A allegato al DM 86/2004, condizionando tale attestazione all’integrazione delle competenze
eventualmente mancati nel corso di studi IeFP seguito, mediante misure compensative da attuarsi nel corso
dell’anno scolastico2021/2022.
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non si potrà dare luogo alla conferma dell’iscrizione
effettuata lo scorso gennaio.
I documenti richiesti sono
➢ CERTIFICATO DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI TERZA IeFP (Qualifica regionale) con
VOTAZIONE (o Attestato Originale) se non già consegnato
➢ CERTIFICATO DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI QUARTA IEFP (diploma regionale di tecnico) CON
VOTAZIONE d(o Diploma Originale)
➢ ATTESTAZIONE DI AVVENUTO TIROCINIO LAVORATIVO nel III anno (per quanti non la abbiano
ancora consegnata) e del IV anno (se e per quanto svolto)
➢ attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di laboratorio (se non già consegnato) sul C/C postale
➢ ricevuta versamento DI EURO _21,17___ SU C/C/P N° 1016
Alunni provenienti dalle classi 3J e 3Q che abbiano richiesto l’iscrizione al quarto anno IP Accoglienza
Turistica.
Questi allievi presentano domanda di iscrizione al IV anno suddetto che viene accolta con riserva in attesa della
delibera da parte della Commissione Valutazione Crediti (che si riunirà entro 30 settembre p.v.)
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Allievi provenienti da altri istituti STATALI che chiedano l’iscrizione alla seconda classe dei corsi DIURNI
per le sedi POLO DELL’OSPITALITA’, POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI, OLMO DI
CORNAREDO
Questi studenti, accompagnati da un genitore, si potranno presentare per un colloquio previo appuntamento presso
la sede centrale (Via Otranto) o la sede di Via Matteotti 7 Cornaredo
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. E’ quindi
indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni scolastici e con ogni altra
documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica; si precisa che tali documenti in copia sono
necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della richiesta di iscrizione; essi non
costituiscono una trasmissione del fascicolo personale dell’allievo che sarà attuata successivamente all’eventuale
iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati.
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, si applicherà quanto
disposto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 3 settembre 2012 sui percorsi integrativi che vanno a sostituire gli
Esami Integrativi.
Gli alunni che dovessero chiedere l’ammissione alla classe immediatamente superiore a quella successiva a quella
frequentata nel corrente anno scolastico dovranno sostenere gli Esami di Idoneità sulle materie non previste dal
curriculum di studi di provenienza e su tutte le materie dell’anno successivo a quello frequentato.
Allievi provenienti da altri istituti STATALI che chiedano l’iscrizione alla classe terza, quarta, quinta dei
corsi DIURNI per le sedi POLO DELL’OSPITALITA’, POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI,
OLMO DI CORNAREDO
Questi studenti, accompagnati da un genitore, si potranno presentare per un colloquio previo appuntamento presso la
sede centrale (Via Otranto) e la sede di Matteotti 7 Cornaredo
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. E’ quindi indispensabile
presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni scolastici e con ogni altra documentazione utile
a ricostruire la pregressa carriera scolastica; si precisa che tali documenti in copia sono necessari per la valutazione dei
crediti e dei debiti scolastici ai fini della richiesta di iscrizione; essi non costituiscono una trasmissione del fascicolo
personale dell’allievo che sarà attuata successivamente all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati
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 saranno svolti
esami integrativi
Gli alunni che dovessero chiedere l’ammissione alla classe immediatamente superiore a quella successiva a quella
frequentata nel corrente anno scolastico dovranno sostenere gli Esami di Idoneità sulle materie non previste dal
curriculum di studi di provenienza e su tutte le materie dell’anno successivo a quello frequentato.
Allievi interni che chiedono il cambio di indirizzo
I genitori potranno fare richiesta di cambio di indirizzo presentandosi presso la sede centrale oppure l’OLMO di
Cornaredo
Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti compreso il Liceo economico sociale (CORSO V) –
Gli studenti interessati dovranno presentarsi al colloquio con i docenti orientatori con la documentazione completa
della carriera scolastica fin ad ora seguita.
Anche per i corsi di IdA, Si precisa 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. E’ quindi indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni
scolastici e con ogni altra documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica e formativa ; si precisa
che tali documenti in copia sono necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della
compilazione del Patto Formativo Individuale; essi non costituiscono una trasmissione del fascicolo personale
dell’allievo che sarà attuata successivamente all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati
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Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti o IP socio-sanitario – classi 3M, 4M, 5M funzionanti presso la sede
del CPIA 5 in Via Pietro Colletta a Milano
Le iscrizioni avverranno, a cura del Prof. Nicola Morea che avrà cura di trasmettere gli atti relativi all’Ufficio
Didattica del POLO IDA con tempestività e comunque non oltre l’8 settembre 2018.
Anche per questo corso IdA, si precisa 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. E’ quindi indispensabile presentarsi con una copia della pagella del corrente e dei precedenti anni
scolastici e con ogni altra documentazione utile a ricostruire la pregressa carriera scolastica e formativa ; si precisa
che tali documenti in copia sono necessari per la valutazione dei crediti e dei debiti scolastici ai fini della
compilazione del Patto Formativo Individuale; essi non costituiscono una trasmissione del fascicolo personale
dell’allievo che sarà attuata successivamente all’eventuale iscrizione, direttamente tra gli Istituti interessati
. Iscrizioni ai corsi di Istruzione per adulti o IP enogastronomia ed ospitalità alberghiera – funzionante presso
la II Casa Circondariale di Milano Via Cristina di Belgiojoso
Le iscrizioni avverranno presso la sede della Casa Circondariale, a cura della Prof.ssa Annaletizia La Fortuna, che
trasmettererà gli atti relativi agli Uffici della sede centrale con tempestività e comunque non oltre l’8 settembre
2021
Iscrizione degli allievi BES a tutti i corsi dell’Istituto.
Si rimanda a quanto già indicato nella cit. circ. n. 107 per l’iscrizione di allievi DVA, DSA e di allievi di prima
alfabetizzazione.
Referente: Prof. Saverio Cataldo Grillo
Per tutti i corsi di studi sono disponibili sul sito dell’Istituto le liste dei libri di testo a.s.2021/2022
( http://www.iisfrisi.edu.it/libri-di-testo-20172018/ )
Si invitano gli studenti ed i loro genitori a procedere all’acquisto per evitare di trovarsi privi dei libri nei primi
giorni di scuola.
Si ricorda che l’anno scolastico 2021/202 avrà inizio il giorno 9 settembre 2021.
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)

/Inga, Settembrale, Prati, Rivetti, Fato, Grillo

Polo dell’Ospitalità
Via Otranto 1 ang. Cittadini 11
20157 Milano
Tel. 02 3575716/8
SEDE CENTRALE

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

Polo per l’Istruzione degli Adulti
Via Carlo Amoretti 61
20157 Milano
Tel 02 91975659

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

