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Prot. n° 1009 A/32

Torre Annunziata. 15/02/2014
All’Albo
Ai Genitori classi 2a
Agli Alunni classi 2a
Ai Coordinatori classi 2a
Sito Web

Oggetto:”Iscrizione alla classe terza”
In data 15 febbraio 2014, come da ordine di servizio n° 891 A/32 del 10/02/2014, nell’Aula Magna
del Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata, il D.S. ha incontrato i genitori degli
alunni delle classi seconde per illustrare loro l’Offerta Formativa relativa alla scelta degli indirizzi
da specificare nella domanda di iscrizione al 3° anno.
Considerata la scarsa partecipazione alla riunione, il D.S., con la presente comunicazione, informa
che è stato elaborato un nuovo modello di iscrizione alla classe terza (in sostituzione del
precedente) che illustra e contempla tutte le possibili opzioni all’interno dei cinque indirizzi dei
percorsi formativi.
Alla presente è allegato il suddetto modello che dovrà essere consegnato in Segreteria entro e non
oltre il 28 febbraio come da O.M.
Si precisa che, qualora fosse già stata presentata domanda di iscrizione utilizzando il vecchio
modello, occorrerà ripresentare domanda utilizzando il nuovo modello.
I docenti saranno a disposizione dei genitori per qualsiasi chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Felicio Izzo

…l/l… sottoscritt …, ………………………………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunn… ……………………………………………………………………………………………………………
classe ……………………………….., dichiara di aver preso visione della comunicazione del D.S.
avente per oggetto l’iscrizione alla classe terza prot. n° 1009 A/32 del 15/02/2014
Firma del Genitore o di chi ne fa le veci
_________________________________________
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Prot. n° 1010 A/32

Torre Annunziata. 15/02/2014
All’Albo
Ai Coordinatori classi 2a
Sito Web

Oggetto:”Iscrizione alla classe terza”
È stata consegnata ai genitori degli alunni delle classi seconde la comunicazione avente per oggetto
“Iscrizione alla classe terza”.
Tale comunicazione deve essere debitamente firmata dai genitori e consegnata ai Coordinatori di
classe.
Si invitano i Coordinatori a verificare l’avvenuta restituzione della parte recante la firma del
genitore da conservare nella documentazione della classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Felicio Izzo

