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Avviso n.  158       Tradate, 16/01/2017 

 

A:  Studenti 

 

 

 

Oggetto:  Iscrizioni alle classi successive alla prima  per l’anno scolastico  2017-18 

  

 

Si comunicano le modalità per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. per gli studenti attualmente 

frequentanti le classi 1°-2°-3°-4° : 

 

 

ISCRIZIONE CLASSI SECONDE  (ITIS e LICEO) 

 

L’iscrizione alle classi seconde avviene d’ufficio. 
 
Non è dovuta alcuna tassa erariale. 

Il versamento del contributo volontario per l’ innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’Offerta 

formativa a.s. 2017-18 sarà perfezionato al termine del corrente anno scolastico, secondo modalità 

che saranno successivamente indicate. 

 

 

ISCRIZIONE CLASSI TERZE (solo per le classi ITIS) 
 

L’iscrizione alle classi terze non può essere confermata d’ufficio in quanto gli alunni devono 

scegliere l’indirizzo e l’articolazione del corso di studi  e deve essere perfezionata entro il 9 

Febbraio 2017   

 

Nella domanda di iscrizione alla classe terza è obbligatorio  indicare  l’INDIRIZZO e 

L’ARTICOLAZIONE DI STUDI richiesto, sulla base delle seguenti opportunità formative offerte 

dall’Istituto: 

 

INDIRIZZO ARTICOLAZIONE 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 Elettronica  

 Automazione 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  Telecomunicazioni 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  Biotecnologie ambientali 

  

 

 



 

Si precisa che la scelta della specializzazione per la classe terza si configura come iscrizione e non 

preiscrizione. Pertanto eventuali ripensamenti sulla scelta effettuata potranno essere accolti solo nel caso in 

cui la variazione di indirizzo non comporti modifiche sulla costituzione delle classi avvenuta dopo la data 

di iscrizione. 

 

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica 
  

Non è dovuta alcuna tassa erariale. 

Il versamento del contributo volontario per l’ innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa a.s. 2017-18 sarà perfezionato al termine del corrente anno scolastico, secondo modalità 

che saranno successivamente indicate. 

 

 

 

ISCRIZIONE CLASSI TERZE LICEO 

 
L’iscrizione alle classi terze liceo  avviene d’ufficio. 
 
Non è dovuta alcuna tassa erariale. 

Il versamento del contributo volontario per l’ innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa a.s. 2017-18 sarà perfezionato al termine del corrente anno scolastico, secondo modalità 

che saranno successivamente indicate. 

 

 

 

ISCRIZIONE CLASSI QUARTE (ITIS e LICEO) 

 

Le conferme di iscrizione alle classi quarte avvengono d’ufficio e devono essere perfezionate entro il 9 

Febbraio 2017  presentando in segreteria didattica l’attestazione di versamento  OBBLIGATORIA 

dell’importo di €. 21,17   (di cui €. 6,04 tassa d’iscrizione e €. 15,13 tassa di frequenza)  - bollettino di 

versamento su c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Uff. di Pescara  – tasse scolastiche da 

richiedere agli Uffici Postali. 

 

Il versamento del contributo volontario per l’ innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa a.s. 2017-18 sarà perfezionato al termine del corrente anno scolastico, secondo modalità 

che saranno successivamente indicate. 

 

 

 

ISCRIZIONE CLASSI QUINTE   (ITIS e LICEO) 

 

Le conferme di iscrizione alle classi quinte avvengono d’ufficio e devono essere perfezionate entro il 9 

Febbraio 2017  presentando in segreteria didattica l’attestazione di versamento dell’importo di  €. 

15,13  - bollettino di versamento su c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Uff. di Pescara – 

tasse scolastiche da richiedere agli Uffici Postali. 

 

Il versamento del contributo volontario per l’ innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

formativa a.s. 2017-18 sarà perfezionato al termine del corrente anno scolastico, secondo modalità che 

saranno successivamente indicate. 

 

 

 

ISCRIZIONE STUDENTI  RIPETENTI 
 

Gli studenti che non sono stati ammessi alla classe successiva devono ripetere l'iscrizione alla stessa classe. 

La conferma o meno dell’iscrizione alla medesima classe deve essere comunicata alla segreteria didattica a 

Giugno dopo la comunicazione del risultato finale. 

L'iscrizione ad una classe, per la terza volta, è possibile solo su specifica autorizzazione della scuola. 



 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, si ricorda che, 

per eventuali modifiche, è necessario richiedere esplicitamente alla segreteria l'apposito modello e 

consegnarlo, debitamente compilato, entro il 9 Febbraio 2017. Tale scelta avrà valore per tutto l'anno 

scolastico e non potrà essere cambiata in nessun caso. 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                   F.to Adele Olgiati 

   Dirigente Scolastico 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


