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Iscrizioni: se non ora quando?
Resta una settimana per scegliere
Dall’infanzia
all’università:
tanti percorsi
per ogni esigenza

In cammino verso il futuro. Per i ragazzi la scelta della scuola è un momento delicato e fondamentale

Scadenze
Le domande vanno
presentate online
sul portale
del Ministero
- Sono aperte fino a venerdì 28
gennaio le domande di iscrizione
all’anno scolastico 2022/2023
per le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale e per i corsi
erogati dai Centri di formazione
professionale della regione Lombardia. Le domande vanno presentate online sul portale www.
istruzione.it/iscrizionionline del
Ministero dell’Istruzione, per tutti gli ordini e gradi di scuola, ad
eccezione delle scuole d’infanzia
per le quali i moduli di ammissione restano cartacei e vanno presentati ai singoli istituti. L’utilizzo della piattaforma digitale non
è obbligatorio per le scuole parita-

coreutico, scientifico o liceo delle scienze umane -, istituti tecnici (con i settori economico e tecnologico, 11 indirizzi), istituti
professionali (settore servizi e industria-artigianato) e il nuovo siScelta variegata. Si può presentare una sola richiesta, con la possi- stema degli IeFP con i percorsi di
bilità di opzione per una secon- formazione triennale tra 15 aree
da e terza scuola (o per un secon- professionali, con cui si ottiene
la qualifica di Operado e terzo indirizzo di
tore,mentrefrequenistituto superiore). Il Soltanto
tando un ulteriore
servizio è gratuito e vi in alcune
quarto anno si può
si accede tramite scuole paritarie
conseguire il diploSpid, ormai modalità
è previsto
ma di Tecnico.
di accesso a tutti i serSono oltre 11mila i
vizi online delle am- l’utilizzo
ragazzi bresciani freministrazioni pubbli- di moduli
quentanti l’ultimo
che, insieme alla Car- cartacei
anno della scuola
tadi identità elettronica (Cie) e alla Carta nazionale media che si iscrivono in queste
dei servizi (Cns). È un momento, settimane ad un istituto superioquesto, particolarmente impor- re. Fondamentali, per potersi
tante per i ragazzi che frequenta- muovere correttamente, sono le
no il terzo anno della scuola me- attività di orientamento messe
dia e devono decidere quale isti- in campo dalle istituzioni scolatuto frequentare il prossimo an- stiche (con gli Open Day) e dagli
no. La scelta comunque è ampia enti pubblici (Informagiovani
e variegata, tra licei - artistico, Brescia www.bresciagiovani.it,
classico, linguistico, musicale e area formazione). //
rie, che, se non hanno aderito al
Iscrizioni on line, pubblicano in
genere modalità e date per l’iscrizione sul proprio sito.

ll sistema educativo di
istruzione e di
formazione italiano è
organizzato come segue: sistema
integrato 0-6 anni, non
obbligatorio, della durata
complessiva di 6 anni, articolato in
servizi educativi per l’infanzia,
gestiti dagli enti locali,
direttamente o attraverso la
stipula di convenzioni, da altri enti
pubblici o dai privati, che
accolgono i bambini fra i 3 e i 36
mesi; scuola dell’infanzia, che può
essere gestita dallo Stato, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o
privati, che accoglie i bambini tra i
3 e i 6 anni; primo ciclo di
istruzione, obbligatorio, della
durata complessiva di 8 anni,
articolato in scuola primaria,
quinquennale, per le alunne e gli
alunni da 6 a 11 anni e scuola
secondaria di primo grado,
triennale, per le alunne da 11 a 14
anni. Infine il secondo ciclo di
istruzione, articolato in due
tipologie di percorsi: la scuola
secondaria di secondo grado, di
durata quinquennale, per le
studentesse e gli studenti da 14 a
19 anni che hanno concluso
positivamente il primo ciclo di
istruzione e che comprende licei,
istituti tecnici e istituti
professionali; percorsi triennali e
quadriennali di Istruzione e
formazione professionale (IeFP) di
competenza regionale, rivolti
sempre alle studentesse e agli
studenti che hanno concluso
positivamente il primo ciclo di
istruzione. Tale panoramica è
integrata dal sistema di istruzione
superiore offerta dalle Università,
dalle istituzioni dell'Alta
formazione artistica, musicale e
coreutica (Afam) e dagli Istituti
tecnici superiori (Its) con diverse
tipologie di percorsi.
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Risolvere situazioni d’emergenza?
Semplice come scaricare un’app
SoSScuole
L’applicazione
è utile in caso
di malesseri, infortuni
e casi di Covid-19
Che fare se qualcuno si sente
o si fa del male a scuola? A supporto degli istituti scolastici ora
c’è anche una applicazione ad
hoc, per personale docente e deputato al soccorso.
-

L’idea. Si chiama SoSScuole. È

un’app sviluppata e gestita dalla
società Invisiblefarm S.r.l. e commercializzata da Ibea S.r.l. con
l’obiettivo di realizzare una scuola più sicura, pronta a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza degli alunni in caso di malesseri, infortuni e casi
di Covid-19.
SoSScuole è uno strumento di
supporto brevettato durante la
fase del primo lockdown e pensato per la gestione delle situazioni
di emergenza e di primo soccorso all’interno degli istituti scolastici.

La soluzione informatica, oltre all’applicazione installabile
sui dispositivi Android e iOS dei
docenti e del personale coinvolto nel soccorso, è costituita da
una dashboard che permette al
dirigente scolastico di impostare le caratteristiche del servizio e
gestire il personale adibito al primo soccorso con i relativi turni
di lavoro.
Ogni passaggio è condiviso e
visibile tramite l’app per facilitare la riorganizzazione del personale, in modo che tutti gli addetti siano sempre informati in tempo reale della situazione di emergenza, garantendo il totale rispetto della privacy.
Con un click. Inoltre, la funzione

dedicata Covid-19 permette
all’addetto al Primo Soccorso,
che riscontra sintomi nella persona che sta soccorrendo, di cliccare sul pulsante dedicato e di inviare al Dirigente o ai referenti
Covid-19, se previsti dall’istituto, un’e-mail con il report dettagliato della segnalazione.
Tutte le informazioni dettagliate si possono trovare visitando il sito Internet www.sosscuole.it. //

Soluzione informatica. L’interfaccia è semplice e intuitiva

Così le operazioni di soccorso
diventano più veloci e più efficaci
Utile, funzionale e non
ultimo immediata:
l’applicazione SoSScuole
si rileva un importante strumento
a supporto delle scuole per
alleggerire la responsabilità del
Dirigente e del personale
scolastico e ottimizzare le
procedure di primo soccorso

all’interno degli Istituti scolastici,
rendendole più sicure, veloci ed
efficaci. Per una scuola più attenta
alla sicurezza degli alunni e del suo
personale.
Per richiedere un preventivo e
ottenere tutte le informazioni, è
possibile visitare il sito internet
www.sosscuole.it.

