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Comunicato n. 195/Genitori/Alunni                               Treviso, 09 Gennaio 2018 

  

                                                                                 Ai Genitori - Agli Alunni  

                                                                                 Classi seconde 

                                                                                                                                                            

Servizi Commerciali 

                                                                       

                        e p.c.  Ai Collaboratori del Dirigente 

                         Al Personale ATA 

                                                                                 Alla DSGA 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe terza Servizi Commerciali. 

 

Si informa che con la Nota MIUR 0014659 del 13/11/2017, il Ministero dell’Istruzione ha fissato 

i termini e le modalità di iscrizione degli studenti all’ a. s. 2018/19. In particolare, ha segnalato 

che gli studenti delle classi seconde degli Istituti Professionali debbono produrre specifica 

domanda di iscrizione alla classe Terza, formalizzando anche la scelta dell’eventuale ambito o 

opzione. 

Al fine di illustrare i possibili ambiti e opzioni, sono indetti distinti incontri di presentazione che 

si terranno nell’Aula Audiovisivi della scuola con il seguente calendario: 

 

 Sabato 20 gennaio 2018 (solo per gli alunni)  

- dalle ore 08.50 alle ore 09.50 classi 2^AC -2^BC -2^DC e  

- dalle ore 09.50 alle ore 10.45 classi 2^CC, 2^EC            

 

 Sabato 20 gennaio 2018 (solo per i genitori) 

- dalle ore 11.50 alle ore 12.45 classi 2^AC -2^BC -2^CC-2^DC-2^EC 

  

Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Audiovisivi della Sede Centrale dell’Istituto e, in tale 

occasione, saranno presentate le opportunità che l’Istituto è in grado di attivare, nel prossimo 

anno scolastico. 

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, le iscrizioni alla classe successiva devono 

essere effettuate inderogabilmente entro il 06 febbraio 2018. 

 

In occasione degli incontri di cui sopra, verrà consegnata agli alunni una scheda per la scelta 

dell’ambito/opzione nella classe terza. 

 

Si ricorda che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

viene esercitata al momento dell’iscrizione alla classe prima e che la scelta ha valore per 

l’intero corso di studi. E’ comunque fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

Il contributo scolastico dovrà essere pagato mediante bonifico bancario, presso la Banca Monte 

dei Paschi di Siena (o da qualsiasi altra Banca): 

 

Codice IBAN: IT 19  M 01030 12080 000003014806 intestato a I.S. “F. Besta” 

 

precisando nella causale: cognome e nome dello studente e la dicitura “erogazione liberale 

(art.13 legge n. 40/2007)” e la classe frequentata. 

La presente circolare è consultabile sul sito dell’Istituto. 
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                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Sandra Messina 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                          

SM/rt                                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


