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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 

PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALE 

 

SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 
COME ISCRIVERSI ALL’ISTITUTO VINCENZO DANDOLO A.S. 2023 – 2024 

 
- Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di I I 
grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui 
rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n.88/2010 e n. 89/2010. 
 - Le famiglie possono iscriversi al primo anno della scuola secondaria di II grado, esclusivamente on line a partire dal 9 
gennaio fino al  30 gennaio 2023 al seguente indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline/ e possono registrarsi 
oppure utilizzare le credenziali SPID- CIE (Carta di identità elettronica) dal 19 dicembre . 
- Possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado, 
utilizzando il modulo messo a disposizione. 
- In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di 
precedenza deliberati dal consiglio di Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, 
devono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
 

OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

CODICI E INDIRIZZO DI STUDIO SEDE DI FREQUENZA 

BSRA02201A 
 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE (QUINQUENNALE E 
TRIENNALE) 

BARGNANO DI CORZANO 

BSRA02201A 
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE 
(QUINQUENNALE ) 

BARGNANO DI CORZANO 

BSRH02201E 
IST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI (QUINQUENNALE E 
TRIENNALE) 

BARGNANO DI CORZANO 

BSRH02201E 
IP 22 - IST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI 
(QUADRIENNALE PROFESSIONALE SPERIMENTALE) 

BARGNANO DI CORZANO 

BSRA02203C -AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE (QUINQUENNALE) ORZIVECCHI – GIARDINO 

BSRA02203C 
-TECNICO AGROALIMENTARE -  AGROALIMENTARE 
QUADRIENNALE (CORSO QUADRIENNALE) 

ORZIVECCHI – GIARDINO 

BSTD02201L  ISTITUTO TECNICO PER IL “TURISMO” (QUINQUENNALE) ORZIVECCHI – I.T.T. 

BSTD02201L 
 ISTITUTO TECNICO TURISTICO SPORTIVO 
(QUINQUENNALE) 

ORZIVECCHI – I.T.T. 

BSRA02202B  IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE LONATO 

 
- Le informazioni inerenti ai criteri di accoglienza in caso di eccedenza di domanda sono disponibili sul sito 
www.iisdandolo.edu.it 
Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 
parte di una delle scuole indicate terminate le iscrizioni. 
Si invitano pertanto le famiglie ad avvalersi di un indirizzo di posta elettronica. 
Si invitano le famiglie che non hanno scelto di non avvalersi della religione cattolica dovranno compilare sempre tramite  
www.iscrizioni.istruzione.it dal 31 maggio al 30 giugno 2023 il modello predisposto. 
 
In caso di difficoltà, si può chiamare l’istituto I.I.S. “DANDOLO”: 
per Bargnano e Orzivecchi (I.T.T.) UFFICIO DIDATTICA al numero 0309718132 e fissare un appuntamento; 
per la sede di Orzivecchi (Giardino) il numero 0309465160  
per le famiglie interessate all’iscrizione alla sede di Lonato il numero 0309130440  
 
Per il completamento della domanda le famiglie, appena in possesso, consegneranno: 

• la licenza media, certificato delle competenze, prove invalsi 

• una foto formato tessera; 

• fotocopia del codice fiscale dello studente 

• Copia libretto vaccinazioni  
 
Per gli alunni con disabilità e/o DSA la famiglia consegnerà la certificazione presso Ufficio di Segreteria Didattica entro il 
10 FEBBRAIO 2023. 
                Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Giacomo Bersini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3.c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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