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Prot. n.  104/C34                                                                                                               Siracusa  11 gennaio 2016 
   

Al Dirigente Scolastico  
Ai docenti referenti per l’orientamento  

Ai sigg. genitori e agli studenti delle classi terze – 1° Grado  
Ai sigg. docenti degli studenti delle classi terze – 1° Grado  

 
Oggetto: Iscrizioni on line 
 Per  agevolare le operazioni di iscrizioni negli indirizzi istituiti presso questo Istituto, che, come da 
normativa vigente, devono essere effettuate dal 22 gennaio al 22 febbraio esclusivamente on line, si 
chiede cortesemente alle SS. LL. di informare le famiglie degli alunni delle terze classi che è attivo presso 
i locali della sede centrale dell’Istituto, siti in viale Santa Panagia, 131, lo Sportello “Iscrizioni on line” 
funzionante nei seguenti giorni nelle ore a fianco indicate: 
da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
lunedì, mercoledì, venerdì  anche dalle ore 17:00 alle 19:00 
Le famiglie dovranno presentarsi munite di documento di riconoscimento (patente, carta d’identità) e 
codice fiscale sia personale sia dello studente per il quale deve essere effettuata l’iscrizione. 
Si coglie l'occasione per rinnovare l'invito a partecipare alle giornate di presentazione dell’offerta 
formativa dell’Istituto che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
Sabato 16 gennaio 2016   
Sabato 23 gennaio 2016   
Sabato 30 gennaio 2016   
Sabato 06 febbraio 2016   
Sabato 13 febbraio 2016   
Sabato 20 febbraio 2016   
Dalle ore 8:30 alle 13:00 l’Istituto accoglierà gli studenti e i loro genitori che, dopo l’incontro in Aula 
Convegni con il Dirigente Scolastico e lo staff orientamento,  saranno guidati dagli studenti che 
frequentano l’Istituto a conoscere dal vivo le attività laboratoriali, partecipando alle interessanti 
iniziative proposte dai docenti. Alle ore 12,30 tutti gli ospiti si riuniranno di nuovo nell’Aula Convegni per 
una presentazione dell’offerta formativa in cui saranno evidenziati gli aspetti qualificanti del curriculum.   
Gli studenti e le famiglie potranno comunque prenotare giornate e orari diversi da quelle programmati 
telefonando ai seguenti docenti ai numeri a fianco indicati:  
Dirigente scolastico prof. Giovanna Strano - 3385213446   
prof. Michele Tarantello - 3334412744  
prof. Laura Nucifora - 3207880142  
prof. Leonarda D'Anna - 3477404020 
Confidando che le SS. LL. attiveranno le opportune strategie per dare la massima pubblicità alla presente 
comunicazione, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanna Strano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


