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M E S SI N A

————————

Circ. n . 150
Agli Alunni delle II Classi
dell’Istituto Tecnico
Alle Famiglie
Presso le proprie SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alle classi terze – opzioni Tecnologico
Il Dirigente Scolastico
Vista la circolare MIUR relativa alle iscrizioni;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto;
Considerate le opzioni/articolazioni attive in atto per l’Istituto Tecnologico
Comunica
Che entro giorno 6 febbraio p.v. è necessario procedere alle iscrizioni alle terze classi.
Si rammenta che il passaggio dalla seconda alla terza classe nel medesimo indirizzo
avviene d’ufficio.
Pur tuttavia, ai sensi della normativa vigente, l’alunno dovrà effettuare una scelta secondo le
proprie inclinazioni e/o preferenze tra le varie opzioni /articolazioni offerte da quest’Istituto
all’interno dell’indirizzo frequentato (esempio delle seconde di Meccanica che potranno optare tra
Meccatronica ed Energia).

A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito modulo con le scelte possibili, indicate in ordine
di priorità, disponibile presso la segreteria didattica e sul sito web della scuola alla voce Studenti /
Modulistica.
L’ordine di priorità viene reso necessario poiché le classi potranno essere formate solo a
condizione del raggiungimento della soglia minima di alunni iscritti.
In questa fase è anche possibile chiedere di cambiare l’indirizzo frequentato al biennio ( ad
esempio da Informatica a Elettronica/Elettrotecnica).In tal caso è necessario sapere che la modifica
di indirizzo prevede il recupero delle competenze della disciplina Scienze e Tecnologie Applicate, i
cui contenuti sono diversificati per indirizzo.
Le competenze in tale disciplina devono essere recuperate entro la fine del primo periodo
didattico dell’anno successivo.
Si raccomanda di presentare le schede in segreteria didattica, negli orari di apertura al
pubblico, con la massima sollecitudine.
IL Dirigente Scolastico
Simonetta Di Prima
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

