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CIRCOLARE N. 108CIRCOLARE N. 108CIRCOLARE N. 108CIRCOLARE N. 108             IMPORTANTE 

Iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2011/2012 

L'iscrizione si articola in due fasi: 

1.  entro il 12 febbraio 2011 gli studenti iscritti alla classe terza media presentano la domanda di 
iscrizione presso la scuola media di provenienza; se la segreteria della scuola media non 

dispone del nostro modulo di iscrizione, sarà possibile scaricarlo da questo sito, stamparlo, 

compilarlo e consegnarlo alla segreteria della scuola media; 

2. entro il 9 luglio: perfezionamento dell'iscrizione presso il nostro Istituto. 

 

Iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e quinte per l’anno scolastico 2011/2012 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il giorno 12 febbraio 2011 

1. i moduli di iscrizione, per gli studenti interni, verranno fatti pervenire direttamente dalla 

segreteria mediante consegna nelle classi; 

2. gli studenti provenienti da altri istituti Tecnici, commerciali, per il turismo e per geometri 
che desiderassero iscriversi alle classi seconde (nuovo ordinamento) e alle classi terze, quarte 

e quinte (vecchio ordinamento) del nostro Istituto per il prossimo anno scolastico, sono tenuti 

a richiedere con anticipo il nulla-osta alla scuola di provenienza, la quale accerterà d’ufficio la 

nostra disponibilità. Solo successivamente al momento del rilascio del Nulla Osta da parte 

della scuola di provenienza, il genitore compilerà la domanda di iscrizione presso il nostro 

istituto. 

3. Gli studenti provenienti da altri istituti con differenti indirizzi che intendono iscriversi alle 

classi seconde (nuovo ordinamento) e alle classi terze, quarte e quinte (vecchio ordinamento) 

del nostro Istituto per il prossimo anno scolastico, debbono presentare domanda tra il 20 

giugno e il 9 luglio 2011 per sostenere rispettivamente: 

      a) ESAMI INTEGRATIVI: per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine su materie o parti  

          di materie non comprese nei programmi di studio delle scuole di provenienza. 

      b) ESAMI DI IDONEITÀ: per la classe superiore a quella successiva alla classe frequentata con 

           promozione.  E’ necessario che lo studente abbia un età non inferiore a quella di chi abbia 

          seguito regolarmente gli studi.        

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria studenti al n. tel.   085.4225225.  
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