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CIRC.  N. 232  del  25/01/2021  affissa all’ALBO in pari data. 

 

SETTORE ARTISTICO  

CLASSI SECONDE 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                         ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: SCELTA INDIRIZZO ALUNNI SECONDO ANNO SETTORE ARTISTICO 

                      (a parziale rettifica/integrazione della circ. n. 224 del 20/01/2021) 

 

 

 A parziale rettifica/integrazione della circ. n. 224 del 20/01/2021, si trasmette  in allegato alla presente 

circolare il modulo (con le relative integrazioni) relativo al settore artistico per la scelta dell’indirizzo 

del terzo anno. Detto modulo dovrà pervenire all’istituzione scolastica  all’indirizzo mail    

pais03200d@istruzione.it   entro le ore 12:00 di sabato 30 Gennaio 2021. Con successiva circolare 

saranno fornite ulteriori istruzioni  per completare l’iscrizione al terzo anno scolastico inviando 

l’apposito modulo di iscrizione.           

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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SETTORE ARTISTICO 

 
MODULO SCELTA INDIRIZZO CLASSE TERZA A.S. 2021/2022 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________ , genitore dell’alunno ______________________ , 
                                                                                                Cognome  e Nome                                                                                                                        Cognome  e Nome 
frequentante nell’anno scolastico in corso la classe _____ , sulla base delle opportunità offerte 

dalla scuola e consapevole dei vincoli organizzativi esistenti  e dei criteri fissati dagli OO.CC, 

chiede l’iscrizione del/la figlio/a  per l’anno scolastico __________  al sotto indicato corso: 

 
                                                                                                       

  

1. ARCHITETTURA  E  AMBIENTE                            

2. ARTI  FIGURATIVE  

3. SCENOGRAFIA                                                                                                                                               

4. GRAFICA 

   
   Il/la sottoscritto/a indica  una eventuale seconda opzione. 

                                                             

1. ARCHITETTURA  E  AMBIENTE                           

2. ARTI  FIGURATIVE  

3. SCENOGRAFIA                                                                                                                                              

4. GRAFICA 

 

 

Altresì il sottoscritto indica la sede di preferenza:  

 

 largo Mineo      via Vivaldi       viale Michelangelo  

 

La mancata indicazione di una ulteriore opzione oltre la prima autorizza l’istituto ad inserire l’alunno 

in un altro corso. 

Nel caso di maggiore richiesta, rispetto ai posti disponibili, si procederà a pubblico sorteggio. 

 

La mancata presentazione entro il  30 Gennaio 2021  comporterà l’inserimento d’ufficio in un corso 

attivato. 
 
Palermo lì _________________ 

                                                                          Firma alunno (se maggiorenne) _________________________ 

 

                                                              Firma  genitore__________________________________ 
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