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Circolare n. 115 del 09/01/2020 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Oggetto: conferma iscrizione a scuola per il prossimo anno scolastico 

Allegati alla presente si trasmettono i modelli da compilare per confermare l’iscrizione a scuola per il 

prossimo anno scolastico. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31/01/2020. 

Si chiede ai rappresentanti di classe degli studenti la cortese collaborazione consistente nel raccogliere 

in classe i modelli di domanda e farli pervenire tutti assieme alla segreteria (ufficio alunni) entro il giorno 

04/02/2020. 

Per gli studenti frequentanti nel corrente anno scolastico il secondo anno del liceo artistico, al fine di 

consentire una più consapevole scelta dell’indirizzo di studio per il triennio del liceo, si organizza una giornata 

di orientamento per il giorno 21 gennaio 2020. 

Orientamento classi seconde (2A, 2B, 2C) liceo artistico 21/01/2020 

Ore 9.00-11.30 Aula Magna Sede Centrale presentazione indirizzo Architettura a cura dei 

docenti di indirizzo 

Ore 11.50- fine attività Sede di Via Cerveteri presentazione indirizzo figurativo (pittura e scultura) 

e indirizzo grafico a cura dei docenti di indirizzo. 

Gli studenti, svolta la prima ora di lezione, si recheranno presso Aula Magna Sede Centrale (per le ore 

9) e poi a Via Cerveteri (per le ore 11.50), accompagnati negli spostamenti dai docenti in servizio (previo 

coordinamento dei Referenti di Sede di Via Cerveteri e Largo Pannonia). Gli studenti debbono mostrare al 

docente della prima ora l’autorizzazione dei genitori agli spostamenti e a tornare autonomamente a casa al 

termine dell’attività proposta. Referente è la prof.ssa Gasbarro, che sarà disponibile per i genitori che 

volessero informazioni anche telefonicamente presso la sede di Via Cerveteri giovedì 23 gennaio dalle 9.00 

alle 9.50. 

        Il Dirigente Scolastico                                                                                
Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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