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AI SIGG. GENITORI – STUDENTESSE E STUDENTI  
 

Circolare Interna n. 2 
 

1. Si informano genitori, studentesse e studenti che sono state determinate le composizioni delle 
classi prime, nel rispetto delle scelte operate dai genitori all’atto dell’iscrizione. La richiesta di 
informazioni circa la classe del proprio figlio potrà avvenire: 

- interpellando la segreteria scolastica;  
- attendere l’appello il primo giorno di scuola, prima dell’ingresso.  

Si preannuncia che sono state autorizzate n. 3 classi di Istituto Tecnico Economico ordinario, 
dove sono stati inclusi tutti coloro i quali lo abbiano esplicitamente richiesto. Quindi, n. 3 classi 
di Istituto Tecnico Economico – opzione sportiva, dove sono stati inclusi tutti coloro i quali lo 
abbiano esplicitamente richiesto, ed in entrambi gli indirizzi è stata definita la numerosità delle 
singole classi. In conclusione si esplicita che eventuali richieste tardive di mutamento di classe 
potranno aver luogo solo ed esclusivamente a condizione che vi sia altro iscritto della classe 
interessata che transiti nella classe di appartenenza.  
 

2. Si informano ulteriormente i genitori, studentesse e studenti che sono state determinate le 
composizioni delle classi terze, nel rispetto delle scelte operate dai genitori all’atto 
dell’iscrizione e delle disponibilità di indirizzi concessi all’istituto. La richiesta di informazioni circa 
la classe del proprio figlio potrà avvenire: 

- interpellando la segreteria scolastica;  
- attendere l’appello il primo giorno di scuola, prima dell’ingresso.  

Si preannuncia che sono state autorizzate n. 1 classe di Istituto Tecnico Economico – 
articolazione S.I.A. – n. 1 classe Istituto Tecnico Economico – articolazione A.F.M. – n. 1 classe 
n. 1 classe Istituto Tecnico Economico – articolazione R.I.M. In conclusione si esplicita che 
eventuali richieste tardive di mutamento di classe potranno aver luogo solo ed esclusivamente 
a condizione che vi sia altro iscritto della classe interessata che transiti nella classe di 
appartenenza.  
 

3. Si informano conclusivamente i genitori, studentesse e studenti che la composizione delle 
classi seconde – quarte e quinte è rimasta immutata rispetto all’anno precedente, fatta eccezione 
per mutamenti richiesti ed accolti.  
 

4. Si informano le studentesse e gli studenti che nel breve saranno pubblicati i calendari delle 
prove scritte, pratiche e orali relative agli esami integrativi sul sito ufficiale della scuola, 
avvisando contestualmente solo coloro i quali non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la 
loro posizione amministrativa a completarla entro la giornata del 05.09.2022.  
 

Le studentesse e gli studenti sono pregati di notiziare i rispettivi genitori riguardo le predette 
attività al fine di garantirne opportuna diffusione, ricordando che gli atti sono pubblicati sul sito 
www.itescarafa.edu.it. 
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