
 

Gentile famiglia, 
 
con la presente si comunica che il test di selezione si terrà in data 27/01/2018 a partire dalle ore 
08:00. 
Potranno accedere al test esclusivamente gli studenti che alla data del 25/01/2018 risulteranno 
iscritti presso il nostro Istituto Superiore sul portale ministeriale indicando Starting Work come prima 
scelta.  
Verificata l’effettiva iscrizione sul sito del MIUR provvederemo a comunicare il dettaglio degli orari e 
delle modalità di svolgimento delle selezioni. 
Di seguito si indica il procedimento di iscrizione sul portale ministeriale. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2018/19 
 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018. 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 
 
1- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati. La funzione di registrazione 
è attiva a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2018; 
 
2- compilano la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 inserendo una prima ed eventualmente una seconda e terza 
scelta. Di seguito le tre offerte formative dei percorsi con i relativi codici meccanografici per 
l’iscrizione. 
 
- Istruzione Tecnica Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni internazionali 
per il marketing (Percorso Ministeriale 5 anni) Codice Meccanografico CORC43500S 
 
- Istruzione Professionale Servizi Commerciali - opzione Promozione Commerciale e 
Pubblicitaria (Percorso Ministeriale 5 anni) Codice Meccanografico CORC43500S 
 
- Istruzione e Formazione Professionale Operatore Grafico - Multimedia (Percorso 
Regionale anni 3+1+1) Codice Meccanografico COCF003004 
 
3- inviano la domanda d’iscrizione. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo 
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori 
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
  
Per poter accedere al test di selezione per entrambi i percorsi del 27/01/2018 è obbligatoriamente 
necessario aver effettuato la procedura d’iscrizione descritta sopra. 
 
 
 


