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OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA – SCELTA INDIRIZZO E ARTICOLAZIONE A.S. 23-24

Comunico agli studenti delle classi 2° 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.edu.it – dal 13.01.2023 
sarà attivo il “form” per l’iscrizione. Il “form” verrà chiuso il 30.01.2023 alle ore 20.00.

L’erogazione del contributo volontario e il pagamento dell’assicurazione necessaria per gli
eventuali  infortuni  che possono avvenire  durante  l’attività scolastica andrà  eseguito mediante
l’applicazione “Pago in Rete

L’iscrizione si intenderà formalizzata con l’invio all’indirizzo segreteria@itiscastelli.it di una
mail  avente  come  oggetto  «Iscrizione  alla  classe  terza  di  Cognome  Nome  ClasseAttuale»
allegando la ricevuta dei versamenti relativi all’erogazione liberale e dell’assicurazione in formato
PDF.

Nel form verrà richiesto di selezionare uno tra i seguenti indirizzi/articolazioni:

a)  Automazione, come articolazione dell’indirizzo elettronico
b)  Chimica,
c)  Elettronica,
d) Elettrotecnica,
e) Energia, come articolazione dell’indirizzo meccanico
f)  Informatica,
g) Meccanica-meccatronica
h) Telecomunicazioni, come articolazione dell’indirizzo informatico.
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La scelta fatta è da considerarsi definitiva e, onde evitare inutili discussioni a giugno, il 03
febbraio 2023 pubblicherò nell’area riservata – sezione studenti - il  report delle scelte fatte ,
eventuali  errori  saranno sanabili  entro il  6 febbraio  comunicando esclusivamente via mail  alla
sottoscritta,  ds.castelli@itiscastelli.it,  le  incongruenze.  Dal  7  febbraio  non  sarà  più  possibile
effettuare cambiamenti.

I coordinatori di classe delle classi seconde sono invitati a leggere agli studenti la presente
e comunicare in dirigenza (ds.castelli@itiscastelli.it  ) o all’ufficio I.C.T. (  infoservizi@itiscastelli.it )
eventuali problemi.

  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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