Circ. 238
Prot. A22/1

Brescia 21.12.2018

Agli studenti delle classi seconde
Ai docenti
Alle famiglie
Al D.S.G.A.
Al personale a.t.a.
All'albo
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA – SCELTA INDIRIZZO E ARTICOLAZIONE A.S. 19-20
Comunico agli studenti delle classi 2° dell’indirizzo tecnico diurno e, ovviamente, alle loro
famiglie che l’iscrizione alla classe successiva, anche quest’anno, si svolgerà on-line.
All’interno della “home page” del sito d’Istituto - http://www.iiscastelli.gov.it – dal
07.01.2019 sarà attivo il “form” per l’iscrizione. Il “form” verrà chiuso il 31.01.2019 alle ore 20.00.
Nel form sarà possibile prendere visione di tutte le indicazioni necessarie per l’erogazione
del contributo volontario e il pagamento dell’assicurazione necessaria per gli eventuali infortuni
che possono avvenire durante l’attività scolastica, le visite didattiche, i viaggi d’istruzione ecc.
L’iscrizione si intenderà formalizzata con l’avvenuta consegna – presso l’ufficio didattica - della
ricevuta dei versamenti relativi all’erogazione liberale e all’assicurazione. Chi non avesse a
disposizione un accesso a internet, necessario per la procedura, è invitato a rivolgersi all’ufficio
didattica che provvederà.
Nel form verrà richiesto di selezionare uno tra i seguenti indirizzi/articolazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Automazione,
Chimica,
Elettronica
Elettrotecnica
Energia, come articolazione dell’indirizzo meccanico
Informatica
Meccanica-meccatronica
Telecomunicazioni, come articolazione dell’indirizzo informatico.
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La scelta fatta è da considerarsi definitiva e, onde evitare inutili discussioni a giugno, il 02
febbraio 2019 pubblicherò nell’area riservata – sezione studenti - il report delle scelte fatte,
eventuali errori saranno sanabili entro il 6 febbraio comunicando esclusivamente via mail alla
sottoscritta, ds.castell@itiscastelli.it, le incongruenze. Dal 7 febbraio non sarà più possibile
effettuare cambiamenti.
I coordinatori di classe delle classi seconde sono invitati a leggere agli studenti la presente
e comunicare in dirigenza o all’ufficio I.C.T. – attraverso le mail di riferimento
ds.castelli@itiscastelli.it – infoservizi@itiscastelli.it - eventuali problemi.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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