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Comunicazione n.214 del 16 gennaio 2020
Agli alunni che intendono iscriversi all’Istituto per l’a.s.20/21 –
Tutte le classi
Ai rispettivi genitori
Ai Docenti tutti. Loro sedi
Alla Segreteria Didattica.
Al Direttore S.G.A.
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto:

ISCRIZIONI A.S. 2020/2021

Si comunicano le modalità di iscrizione alle classi 2^-3^-4^-5^ a.s.2020/2021

Iscrizioni alla classe terza (Istituto Tecnologico)
L’iscrizione alle classi terze dell’Istituto Tecnologico non può essere confermata d’ufficio in quanto gli
alunni devono scegliere (confermare o modificare) l’indirizzo e l’articolazione del corso di studi preferito.
Pertanto è già in distribuzione (Comunicazione n.215 del 16 gennaio 2020 ) a tutti gli studenti interessati un
modello da riconsegnare obbligatoriamente in Segreteria Didattica entro il 14 febbraio 2020,
unitamente all'attestazione del versamento della quota di iscrizione e contributo volontario
Il modello riporta le scelte disponibili per l’a.s.20/21, composte da un indirizzo e da un’articolazione.
In previsione di possibili difficoltà ad accogliere tutte le preferenze, è necessario indicare due opzioni,
In linea di massima l’Istituto cercherà di soddisfare le opzioni indicate da famiglie e alunni. Per motivi di
capienza e numero di aule disponibili potranno però verificarsi situazioni di esubero (per quanto riguarda
indirizzo/articolazione/sede), che saranno gestite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto
(v.circ.n.194 del 19-12-19).
L’Istituto farà riferimento alla seconda preferenza effettuata solo ed esclusivamente nel caso in cui i vincoli
organizzativi e didattici esistenti impediscano la piena accettazione della prima preferenza. Si precisa che la
scelta della specializzazione per la classe terza si configura come iscrizione e non preiscrizione. Pertanto
eventuali ripensamenti sulla scelta effettuata potranno essere accolti solo nel caso in cui la variazione
di indirizzo non comporti modifiche sulla costituzione delle classi avvenuta dopo la data di iscrizione.
Per le classi 3^ dell’a.s.19/20 il modulo riporta le seguenti opportunità formative offerte dall’Istituto:
INDIRIZZO
ARTICOLAZIONE SEDE (non vincolante in fase di accoglimento)
Elettronica e Elettrotecnica
Automazione
Sturla
Elettrotecnica
Molassana
Informatica e Telecomunicazioni
Informatica
Sturla
Informatica
Molassana
Meccanica, Meccatronica e Energia Meccanica
Sturla

Iscrizioni a tutte le classi (eccetto classe terza Istituto Tecnico Tecnologico)
Le conferme di iscrizione avvengono d’ufficio e devono essere perfezionate entro il 14 febbraio 2020
presentando in segreteria didattica l’attestazione del versamento della quota di iscrizione e contributo
volontario (delibera Consiglio di Istituto n.53 del 27/11/19), nonché delle tasse scolastiche erariali.
Per gli alunni provenienti da altre scuole o per gli alunni interni che hanno modificato il loro stato di
famiglia (composizione nucleo famigliare, indirizzo, recapiti telefonici, posta elettronica…) è obbligatorio
richiedere in segreteria il modulo per segnalare le variazioni di residenza e/o di recapito.

RELIGIONE CATTOLICA TUTTE LE CLASSI
La Circolare m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022994.13-11-2019 prevede che: La facoltà
di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero…. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi …., fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine
Per quanto riguarda gli studenti delle attuali classi 1^-2^-3^-4^ per eventuali modifiche relative alla scelta
relativa all’a.s.20/21, è necessario richiedere esplicitamente alla segreteria l'apposito modulo e consegnarlo,
debitamente compilato, entro il 14 febbraio 2020. Tale scelta avrà valore per tutto l'a.s.20/21.
Nel mese di settembre 2020 il modulo potrà essere consegnato solo da:
a) studenti di qualunque classe provenienti da altri Istituti;
b) studenti che hanno già scelto in precedenza l’opzione NO IRC e che intendano modificare la
modalità di fruizione sulla base della proposta dell’Istituto (argomenti, orari).
In mancanza di richiesta da parte della famiglia e dell’alunno presentata nel periodo 17/1/20 al
14/2/20, si intende confermata l’opzione già in atto nel corrente a.s.19/20.

ISCRIZIONE STUDENTI RIPETENTI
Gli studenti che, a giugno 2020, non risulteranno ammessi alla classe successiva dovranno ripetere
l'iscrizione alla stessa classe. La conferma o meno dell’iscrizione alla medesima classe deve essere
comunicata alla segreteria didattica a giugno 2020 dopo la pubblicazione del risultato finale.
L'iscrizione ad una classe per la terza volta è possibile solo su specifica autorizzazione del Collegio Docenti.

TASSE ERARIALI E CONTRIBUTO VOLONTARIO
TASSE ERARIALI C/C postale n. 1016
Int.to a: Ag. delle Entrate, Centro Op. di Pescara
Causale: Tasse scolastiche 2019/2020

QUOTA DI ISCRIZIONE +
CONTRIBUTO VOLONTARIO
CLASSI
delibera CdI n.53 del 27/11/19 (*)
Prime e Seconde
Iscrizione 30€ + contributo 60€ = 90 €
Terze
Iscrizione 30€ + contributo 70€ = 100 €
Quarte
Iscrizione 30€ + contributo 70€ = 100 €
21,17 €
Quinte
Iscrizione 30€ + contributo 70€ = 100 €
15,13 €
(*) C/C postale n. 15572167 IBAN: IT16 X061 7501 4110 0000 1698 190 Causale: Contributo Istituto 2019/20

ATTENZIONE:
- per le classi 4^ e 5^ i versamenti sono da effettuarsi in modo distinto su due bollettini separati;
- sul bollettino deve risultare che il versamento è stato eseguito dallo studente, anche se minore, e non
dal genitore
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

