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CIRCOLARE  126 AS 2021-22     

  
Agli studenti e loro famiglie del 2°anno dell’ITI E.Fermi 

 
OGGETTO: Circolare 126 AS 2021-22 iscrizione terzo anno studenti Fermi  
 

Il sottoscritto Prof Antonio Ferrarini in qualità di Dirigente Scolastico dell’ITI E. 

Fermi di Siracusa: 

1. Vista la circolare per le iscrizioni AS 2022-23 n° 29452 del 30-11- 2021 ; 

2. Visto il punto 6.2.5 della succitata circolare che recita  
Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici Possono iscriversi alla classe terza dei 

percorsi degli istituti tecnici, dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, gli studenti già 

frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva 

prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 ……. Le presenti 

disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo 

anno, in articolazioni e/o opzioni. Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di 

studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si 

sviluppi in articolazioni e/o opzioni che intendano proseguire, nello stesso istituto 

scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo. Deve essere presentata apposita 

domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio: − prosecuzione del percorso di studi in 

una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato; − prosecuzione del percorso di 

studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e 

presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti; − prosecuzione del 

percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa 

dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo 

settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il 

tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste 

nel successivo paragrafo 8. Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse 

dalla procedura delle iscrizioni on line. 

 

COMUNICA CHE 

 

A. Gli studenti delle classi seconde del biennio di chimica in cui sono presenti due 

articolazioni 1) articolazione Chimica e Materiali – 2) articolazione 

Biotecnologie sanitarie, DEVONO obbligatoriamente effettuare la scelta tra una 

delle due articolazioni. La scelta deve essere effettuata dai genitori tramite mail 

inviata dal 4 al 28 gennaio 2022 all’indirizzo della scuola 

srtf01000q@istruzione.it indicando le generalità dello studente e del/dei genitori 

che firmano l’istanza, la classe attualmente frequentata, l’articolazione che si 

desidera frequentare per l’AS 2022-23 ed una fotocopia del documento identità 

di chi firma. L’oggetto della mail deve essere così formulato: Cognome-Nome-

classe frequentata attualmente-iscrizione3annoITIFermiAS202223 (es 

mailto:srtf01000q@istruzione.it
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Ferrarini-Antonio-2ach-iscrizione3annoITIFermiAS202223). La procedura 

può essere espletata direttamente presso l’ufficio didattica della scuola in 

presenza previo appuntamento; 

B. Da una attenta lettura del dettato normativo si evince che gli iscritti e 

frequentanti il 2°anno di qualsiasi indirizzo POSSONO fare domanda per 

frequentare dal 3°anno un indirizzo diverso da quello frequentato nell’AS 2021-

22. In questo caso gli studenti che faranno richiesta tramite i loro genitori e dopo 

essere stati ammessi al 3°anno, dovranno sostenere l’esame integrativo relativo 

all’unica disciplina diversa del biennio e cioè STACH (Scienze e Tecnologie 

Applicate di Chimica) se si vuole passare ad una delle articolazioni dell’indirizzo 

di Chimica (1- chimica e materiali; 2-Biotecnologie sanitarie) - STAM (Scienze 

e Tecnologie Applicate di Meccatronica) se si vuole passare ad indirizzo di 

Meccatronica - STAE (Scienze e Tecnologie Applicate di Elettronica) se si vuole 

passare ad indirizzo di Elettronica ed infine STAI (Scienze e Tecnologie 

Applicate di Informatica) se si vuole passare ad indirizzo di Informatica. Gli 

esami integrativi si terranno nel mese di settembre 2022 prima dell’inizio delle 

lezioni e dopo gli eventuali esami e scrutini di recupero da effettuarsi entro il 

31-08-2022. Anche in questo caso valgono le modalità citate al punto precedente 

per l’effettuazione della richiesta da parte dei genitori. 

 

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ad ufficio didattica al numero di 

telefono 0931463733 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Antonio Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 
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