Circ. 239
Prot. A22/1

Brescia 21.12.2018
Agli studenti delle classi prime – terze – quarte
Ai docenti
Alle famiglie
Al D.S.G.A.
Al personale a.t.a.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE – QUARTE – QUINTE A.S. 19-20
Comunico agli studenti delle classi in indirizzo 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.
Nella compilazione invito a porre particolare attenzione alla concessione (o meno)
dell’autorizzazione a fornire i propri dati personali alle aziende che ne facessero richiesta.
Relativamente all’insegnamento della religione cattolica riporto testualmente ciò che la
circolare ministeriale relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 19-20 riporta.
“La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse
e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione
alla classe prima. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.”
Ovviamente, nel caso di studenti minorenni, tale scelta va comunicata dai genitori attraverso il
modello cartaceo reperibile presso l’ufficio didattica.
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.
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I coordinatori di classe 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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