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Circ. n. 190

Padova, 2 febbraio 2017
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE,TERZE E QUARTE
AI COORDINATORI DI CLASSE
AI GENITORIRAPPRESENTANTI DI CLASSE
AL SITO WEB AL REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: DOMANDE DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Con la presente si comunica la consegna dei moduli relativi alle domande di
iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018
I docenti coordinatori di classe sono tenuti al ritiro dei plichi in Segreteria Didattica da
Lunedì 06/02/2017 per le future classi terze e entro sabato 11 febbraio per le future classi
seconde, quarte e quinte.
Le domande di iscrizione, una volta compilate, dovranno essere raccolte dai
rappresentanti di classe e consegnate dagli stessi, in plico unico, complete delle
attestazioni di versamento in originale (non fax o altro) in segreteria didattica entro e non
oltre sabato 11 per le future classi terze e entro sabato 25 Febbraio 2017 per le future
classi seconde, quarte e quinte.
Si invitano gli studenti e le loro famiglie a leggere attentamente e compilare in ciascuna
sezione il modello, incluse le facciate interne, ponendo particolare attenzione ai paragrafi
che riguardano gli infortuni e la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della
Religione Cattolica, da indicare, escluse le future classi prime, solo in caso di modifica
(ripensamento).
Si allega alla domanda di iscrizione il bollettino per il versamento del contributo
volontario da effettuare entro e non oltre il 25 Febbraio 2017.
Per le classi seconde attuali: si chiede agli studenti di esprimere la scelta dell’indirizzo
desiderato per la classe terza ( Architettura e Ambiente oppure Arti Figurative) e di indicare
anche l’eventuale disponibilità a modificarlo ove si ravvisasse la necessità.
Qualora la disponibilità non fosse data, la Dirigenza, se necessario, e al fine di creare
un equilibrio tra i due indirizzi, si riserva di assegnarlo d’ufficio agli alunni che non abbiano
effettuato alcuna scelta.
La composizione delle classi terze avverrà seguendo i criteri scelti per armonizzare le classi
prime.
Le classi terze saranno sostanzialmente diverse dalle classi di provenienza e non
saranno garantiti, quindi, né gli stessi insegnanti né il gruppo della classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Borile

