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Circolare 133-22/23 

Agli studenti ed alle loro famiglie delle classi seconde del biennio Chimica e Materiali. 

Biotecnologie sanitarie dell’ITI E.Fermi 

 

 

Oggetto: Circolare DS 133 AS 22-23– Modalità operative iscrizione terza classe articolazioni 

Chimica e Materiali o Biotecnologie Sanitarie  

 

Spett.li Genitori e studenti delle classi seconde del biennio di chimica e materiali e 

Biotecnologie sanitarie, 

la nota 33071 del 30/11/2022 del nostro Ministero relativa alle iscrizioni per l’AS 2022-

23 prevede un punto specifico per l’iscrizione alla terza classe degli istituti tecnici ove 

siano presenti più articolazioni ed è proprio questo il nostro caso. 

Nell’ambito dell’indirizzo di Chimica e Materiali, Biotecnologie Sanitarie e 

Biotecnologie Ambientali, il Ns istituto è autorizzato ad offrire 2 diverse articolazioni 

formative: 1) Articolazione Chimica e Materiali – 2) Articolazione Biotecnologie 

Sanitarie. 

Tale scelta è obbligatoria per ogni studente frequentante le classi seconde del biennio 

unico dell’indirizzo e deve essere effettuata dai genitori del minore frequentante o da 

chi ne detiene il titolo nello stesso periodo previsto per le iscrizioni alle prime classi e 

cioè dalle ore 08.00 del 09/01/2023 fino alle ore 20.00 del 30/01/2023 inviando una 

istanza scritta in cui sia chiaramente esplicitata la volontà di ognuno di iscriversi ad una 

delle due articolazioni sopracitate. 

Al fine di agevolare la protocollazione delle Vs istanze Vi preghiamo di inviare le vostre 

richieste all’indirizzo della scuola srtf01000q@istruzione.it scrivendo nell’oggetto 

nome_cognome_classe frequentante_iscrizione alla terza classe_articolazione scelta 

esempio Mario_Rossi_2ach_iscrizione alla terza classe_Chimica e materiali oppure 

Mario_Rossi_2bch_iscrizione alla terza classe_biotecnologie sanitarie ed allegando 

sempre un documento di riconoscimento per validare la firma in calce. 
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Come abbiamo scritto sul sito web, la segreteria didattica è disponibile ad agevolare la 

Vs scelta ed è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

rammentando di portare sempre con voi un documento di riconoscimento. 

Di seguito Vi posto il quadro orario delle due articolazioni ed in Allegato anche il format 

per l’istanza. 

1) Articolazione Chimica e Materiali 

Quadro orario articolazione Triennio Chimica e Materiali  

(X) indica le ore di laboratorio settimanali 

Discipline  3°  h/sett 4° h/sett 5 °  h/sett 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Scienze Motorie 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Religione Cattolica o Materie alternative 1 1 1 

Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (4) 8 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (2) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 (2) 5 (2) 6 (2) 

Ore complessive settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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2) Articolazione Biotecnologie sanitarie 

Quadro orario articolazione triennio Biotecnologie Sanitarie  

(X) indica le ore di laboratorio settimanali 

Discipline  3°  h/sett 4° h/sett 5 °  h/sett 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Scienze Motorie 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Religione Cattolica o Materie alternative 1 1 1 

Biologia, Microbiologia e Tecnologie di controllo 

sanitario 

4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Igiene, Anatomia, Fisiologia patologica 6 (2) 6 (2) 6 (4) 

Chimica analitica e strumentale 3 (3) 3 (3)  

Chimica organica e biochimica 3 (1) 3 (2) 4 (3) 

Legislazione sanitaria   3 

Ore complessive settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

RingraziandoVi per la Vs collaborazione porgo i miei distinti saluti. 

ll Dirigente Scolastico                                  

Prof. Antonio Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 
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