
CIRCOLARE N. 241

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI E GENITORI 
DELLE CLASSI SECONDE
SEDE

OGGETTO: ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELL’INDIRIZZO E ARTICOLAZIONE

I  genitori  e  gli  alunni  delle  classi  seconde  sono  invitati  in AULA MAGNA MERCOLEDI’  11

DICEMBRE 2019 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 per un incontro di orientamento sulla scelta degli

indirizzi e delle articolazioni delle classi TERZE.

Sono previste ulteriori attività di orientamento per le classi seconde:

 SABATO 14 DICEMBRE 2019 alla quarta ora incontro in Aula Magna per gli studenti

 SABATO  14  DICEMBRE  2019 dalle  ore  15,00  alle  ore  16,00,  in  occasione  della  seconda

giornata di scuola aperta, visita ai laboratori dei vari indirizzi per studenti e genitori

Si  ricorda  che  nella  compilazione  del  modulo  di  iscrizione  alla  classe  terza  (allegato)  è

necessario indicare la prima e la seconda scelta di indirizzo e di articolazione.

In  base  alle  prime  scelte  effettuate  dagli  studenti la  scuola  determinerà  gli  indirizzi  e  le

articolazioni da attivare e il numero delle classi.

Qualora un indirizzo o un’articolazione non raggiungano il numero sufficiente di iscritti la scuola

prenderà in considerazione la seconda scelta indicata nel modulo.

Non sono  garantiti  eventuali  cambi  di  indirizzo  o  articolazione  richiesti  successivamente  alla

formulazione delle classi.

Vicenza, 3 dicembre 2019
F.to prof.ssa R. MAGNELLI
F.S. Orientamento in ingresso

Il Dirigente Scolastico
F.to  prof.  A .  FR IZZO



 

  

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RESTITUITO IN SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 31 

GENNAIO 2020 DEBITAMENTE COMPILATO 

MODULO DI ISCRIZIONE PER ALUNNI INTERNI DI CLASSE SECONDA CHE SI ISCRIVONO AL 

TERZO ANNO 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Tecnico Industriale Statale 

“Alessandro Rossi” – Vicenza 
 

I sottoscritti: 

 COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
NON ABITA CON LO 

STUDENTE * 

PADRE     

MADRE     

EVENTUALE 

TUTORE 
    

 
* barrare la casella se NON convivente con l’allievo 
 
sulla base delle opportunità formative offerte dalla scuola 

CHIEDONO 
l’iscrizione dell’alunn ________________________________________________________ frequentante 

nell’anno scolastico  in corso 2019/2020 la classe 2^_____________ ALLA CLASSE TERZA di codesto 

istituto per l’ A.S. 2020-2021  Indirizzo di studio e articolazione (barrare): 

Come indicato nella circolare n. 241 del 3/12/2019 nella compilazione del modulo è necessario indicare la prima e 

la seconda scelta di indirizzo e di articolazione. In base alle prime scelte effettuate dagli studenti la scuola 

determinerà gli indirizzi e le articolazioni da attivare e il numero delle classi. Qualora un indirizzo o un’articolazione 

non raggiungano il numero sufficiente di iscritti la scuola prenderà in considerazione la seconda scelta indicata nel 

modulo. Non sono garantiti eventuali cambi di indirizzo o articolazione richiesti successivamente alla formulazione 

delle classi. 

 PRIMA SCELTA 

Indirizzi 
CHIMICA  

MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 

ELETTRONICA E 
ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI  

MECCANICA, 
MECCATRONICA E 

ENERGIA 

TRASPORTI E 
LOGISTICA 

Articolazioni 
Chimica e   

materiali 

Automazione Informatica 
Meccanica e 
meccatronica 

Logistica 

Elettrotecnica Telecomunicazioni Energia 
 

 SECONDA SCELTA 

Indirizzi 
CHIMICA  

MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE 

ELETTRONICA E 
ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI  

MECCANICA, 
MECCATRONICA E 

ENERGIA 

TRASPORTI E 
LOGISTICA 

Articolazioni 
Chimica e   

materiali 

Automazione Informatica 
Meccanica e 
meccatronica 

Logistica 

Elettrotecnica Telecomunicazioni Energia 



 

 
 

 

 

FIRME DI AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/98-127/97-131/98) di TUTTI coloro che esercitano 

la patria potestà 

 

 

 

_________________________ 

firma padre 

 

_________________________ 

 firma madre 

 

_________________________ 

firma eventuale tutore 

 

 

N.B. Si allega all’iscrizione  

- Attestazione del versamento dei contributi scolastici; 

 

 

 

INDICARE QUI 

L’ATTESTAZIONE 

del bonifico effettuato  

IBAN   IT 70 T0306912117100000046395 

€ 150.00 

 
 

€ 100 per il 2° fratello in caso di frequenza 

contemporanea) 

 

  

 

Agli studenti che nello scrutinio finale che nell’anno 

precedente abbiano conseguito una media dei voti 

superiore a 8/10 (otto/decimi) incluso il voto di 

condotta ed escluso il voto di religione cattolica, il 

contributo per iscrizione viene ridotto ad € 80,00= 

e il contributo per partecipazione ai progetti viene 

azzerato. 

 

 

In caso di restituzione della somma versata il rimborso sarà effettuato nella misura del 90% dell’importo  

(delibera Consiglio d’Istituto dell’11/12/2013 

 


