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CIRCOLARE N. 82
AGLI STUDENTI
CLASSI I, II III, IV
E DELLE III E IV DEL CORSO SERALE
AI GENITORI

SEDE
OGGETTO: TERMINI PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI II
– III- IV – V - ANNO SCOLASTICO 2019-2020
CIRCOLARE MIUR PROT. 18902 DEL 7 NOVEMBRE 2018
La suddetta Circolare MIUR, pubblicata il giorno 07/11/2018 individua il periodo utile per
effettuare l’iscrizione alle classi successive alla prima .
Si ricorda a tutti gli studenti, frequentanti le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte, che
la nota sopra riportata individua il periodo utile per effettuare l’iscrizione; dal
07/01/2019 al 31/01/2019. In particolare per gli studenti che intendano

iscriversi al terzo anno si ricorda che la scelta del percorso del secondo
biennio e dell’ultimo anno risulta di grande importanza e va effettuata
entro il 31/01/2019, per gli indirizzi: Amministrazione Finanza e
Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per
il Marketing.
Alla domanda è allegato il bollettino di contributo volontario delle famiglie alla scuola di
Euro 50,00 (EURO CINQUANTA). La contribuzione volontaria delle famiglie è
indispensabile per assicurare a tutti gli studenti i seguenti servizi:
 Copertura assicurativa per tutte le attività svolte durante le attività scolastiche in ore
curricolari ed extra curricolari, di stage e durante le visite guidate e viaggi di
istruzione;
 Fotocopie utili a svolgere i compiti in classe;
 Manutenzione dei laboratori informatici, scienze e palestra;
 Registro e pagelle on-line: previo ritiro della password personale, i genitori possono
seguire in tempo reale l’andamento didattico e disciplinare, con assenze e ritardi in
entrata, del proprio figlio;
 Messaggistica per comunicazioni scuola-famiglia.
Si confida nel prosieguo dell’ottimo rapporto di continua collaborazione con le famiglie
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degli studenti, al fine di sostenere e migliorare l’offerta formativa della scuola, intesa come
comunità formativa che valorizza il ruolo ed il valore delle famiglie.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori , al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione DEL MODULO DI ISCRIZIONE. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e,
comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente
su iniziativa degli interessati.
Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 si effettuano le iscrizioni alla classe terza degli
istituti tecnici degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire
l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2019/2020.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni degli alunni degli istituti tecnici frequentanti la classe
seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico,
il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
A. prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già
frequentato;
B. prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato,
purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico
cui si è iscritti;
C. prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non
presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, purché del medesimo
settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il
tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle
previste nel successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla
procedura delle iscrizioni online.
Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di
prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che
non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi
specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti
dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno
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compiuto il quindicesimo anno di età.
- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di
istruzione tecnica, professionale e artistica.
Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché
coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il
corso diurno.
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA,
destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012,
finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana.

Con successiva nota della Direzione generale saranno fornite dettagliate
istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, anche con
riferimento ai termini.

SOLO PER LE CLASSI SECONDE AFM: tutte le classi
seconde, ad eccezione delle seconde del corso Turismo, sono
convocate in Auditorium il giorno 17 gennaio 2019 (giovedì)
alle ore 11.00, per conoscere gli indirizzi di studio proposti
dalla scuola dal terzo anno di corso, al fine di effettuare una
scelta motivata e vicina alle personali propensioni di studio.
 Per l’indirizzo AFM, presenterà il prof. Tatulli P.;
 Per il l’indirizzo SIA, presenterà la prof.ssa Coviello M.
Concetta;
 Per il l’indirizzo RIM, presenterà la prof.ssa Santoruvo.
BITONTO, 07/01/2019
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO LOVASCIO

