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CIRCOLARE INTERNA

N° 127 del 29.01.2021

Ai Genitori
Classi Seconde P e N
Classi Seconde CAT e GAT

OGGETTO: Iscrizione alle classi terze per l’a.s. 2021/22 – indirizzo enogastronomia e ospitalità
alberghiera
Entro venerdì 5 febbraio ‘21
gli studenti delle classi seconde P e N sono invitati a effettuare l’iscrizione alle classi terze as 21-22
In particolare, ogni studente dovrà riportare a scuola.
 il modulo di iscrizione completato e firmato dai genitori
Detto modulo sarà consegnato, in forma cartacea e personalizzata, agli alunni in presenza.
 il modulo per la scelta relativa all’Insegnamento della Religione Cattolica solo nel caso si intenda
modificare la scelta dell’anno precedente relativamente all’insegnamento della Religione Cattolica. Il
modulo deve essere richiesto in segreteria.
Per il versamento del contributo volontario come deliberato dal Consiglio d’istituto, l’importo è pari a
Euro 130,00 e potrà essere versato entro e non oltre il 28 febbraio 2021
sul c/c/p n. IT92M0760110900000010588226.
La rispettiva ricevuta dovrà essere consegnata successivamente in segreteria didattica.
NB Si precisa che gli alunni dovranno effettuare tra le tre declinazioni del percorso proposte nel modulo
una scelta prioritaria e altre due in ordine di priorità (1^,2^^,3^ scelta); infatti, stante la normativa
vigente, l’indirizzo da attivare sarà deciso sulla base delle scelte della maggioranza tenuto conto della
disponibilità degli organici, come da normativa vigente.
Si ricorda che il Consiglio d’istituto con delibera n. 46 ha stabilito che, in caso di eccedenza di preferenze
rispetto alla disponibilità di posti nell’indirizzo prescelto, sarà data priorità in ordine
1. a chi ha espresso la scelta dell’indirizzo nell’ordine di preferenza
2. agli alunni che nella materia d’indirizzo prescelto hanno conseguito una valutazione più alta nel
primo quadrimestre della classe seconda (in subordine al punto 1)
3. Agli alunni che nella materia d’indirizzo prescelto hanno conseguito una valutazione più alta nello
scrutinio finale della classe prima (in subordine al punto 1 e 3))
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonia Licini

