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C.I. N. 168

Lodi 8 gennaio 2018

AGLI STUDENTI CLASSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-19
Si comunica che dal 15 gennaio 2018 saranno in distribuzione, nelle classi, le schede per
confermare l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2018-2019.
La circolare ministeriale 14659 del 13-11-2017 prevede che le iscrizioni abbiano inizio il 16 gennaio
2018 e termine il 6 febbraio 2018.
La scadenza per la consegna delle schede è quindi IMPROROGABILMENTE FISSATA PER il
giorno 6 Febbraio 2018 . La scheda contiene una informativa circa le modalità del versamento del
contributo di istituto (per tutti gli studenti) e delle tasse di iscrizione ( solo per gli studenti che si
iscrivono in quarta e in quinta).
Si rammenta l’importanza del rispetto della scadenza del 6 febbraio 2018 , in quanto dalle iscrizioni
dipende il numero e tipologia di classi che sarà possibile formare per l’a.s. 2018-19 e di
conseguenza l’ organico dei docenti. Le schede vanno consegnate in segreteria didattica per classe
e non individualmente .Gli studenti consegneranno le schede compilate al coordinatore di
classe che si farà carico della raccolta delle schede di iscrizione e della relativa consegna
entro la data suindicata.
Per qualsiasi informazione , contattare la Vicepresidenza prof. Silvestri Giancarlo
scolastica prof.ssa Luciana Tonarelli .

o la

Dirigente

Si precisa , inoltre, che gli studenti delle classi seconde incontreranno i responsabili
dell’orientamento e dei singoli dipartimenti per una
attività di orientamento alla scelta
dell’articolazione per il terzo anno , con una apposita attività, che sarà programmata nella
settimana dal 15 gennaio 2018. ( orario e modalità saranno comunicate al più presto)

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Luciana Tonarelli
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