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GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE 
(DA CONSEGNARE E FAR CONSERVARE AI GENITORI QUALE PROMEMORIA PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI E SCELTE) 

 
La domanda di iscrizione cartacea deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata alla scuola secondaria di I 

grado di appartenenza che curerà il successivo inoltro alla segreteria di questo Istituto oppure si può utilizzare il modulo 

on line sul sito del MIUR seguendo le seguenti istruzioni 

• accedere alla homepage del Ministero (www.istruzione.it);  

• selezionare l’icona “Scuola in chiaro”;  

• effettuare la ricerca della scuola di interesse all’interno di “Scuola in chiaro”;  

• scaricare, stampare e compilare il modello e/o i modelli di iscrizione, ove siano presenti  nella sezione 

“Didattica-Iscrizioni” della scuola individuata;  

• avviare la procedura di iscrizione selezionando il pulsante “Iscrizioni on line”, seguendo una    procedura 

guidata; 

INDICAZIONI SPECIFICHE  PER LA SCELTA DEGLI INDIRIZZI PRESENTI  

NELL’ISTITUTO TECNICO TITO ACERBO  
 

Chi sceglie il SETTORE ECONOMICO deve selezionare uno dei due indirizzi: 

 

1) Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  che permetterà dal terzo anno all’alunno di scegliere  tra le  

seguenti 3 opzioni: 

a) Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragionieri)  

 b) Relazioni Internazionali per il Marketing (ex Corrispondenti in Lingue Estere) 

 c) Sistemi Informativi Aziendali (ex Periti Programmatori) 

2) Indirizzo Turismo (ex Iter) che prevede, dal terzo anno, lo studio di tre lingue straniere e la possibilità di 

studiare una  quarta lingua (tedesco  o una  lingua orientale) 

   

Chi sceglie il SETTORE TECNOLOGICO,  

 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri)  dal terzo anno, oltre alle materie tradizionali di 

indirizzo, studierà una nuova disciplina denominata “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro”. Su 

richiesta potrà essere attivata dal terzo anno l’opzione “Geotecnico”  (esperto in perforazioni) 

 
In tutti gli indirizzi si studia inglese come prima lingua per cinque anni, dal terzo anno in tutti gli indirizzi saranno presenti attività di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in orario scolastico. 

 

PERFEZIONAMENTO DOMANDE ENTRO IL 9 LUGLIO 2012 

 

Entro il 9 luglio 2012 la domanda deve essere integrata consegnando direttamente in segreteria alunni dell’Istituto 

Acerbo  la seguente documentazione: 

1)  certificato di conseguimento del Diploma di Licenza Conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione, 

2)  2 foto formato tessera, 

3)  fotocopia codice fiscale dell’alunno,  

4) eventuale dichiarazione dei genitori separati circa l’invio delle  comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative 

alla valutazione, a entrambe i genitori o soltanto all’affidatario, 

5)  ricevuta della prima rata del contributo scolastico di € 60,00 sul c/c postale n. 12696654 intestato a: Istituto   

Tecnico Statale “T.ACERBO” Pescara. (La seconda rata di € 40,00 verrà versata entro il 30 giugno 2012 solo dagli 

alunni non promossi a giugno) 

 


