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          Agli Studenti 

Ai Genitori 

Classi Seconde Tecnico 

          ATTI/SITO 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi Terze Tecnico per l’anno scolastico 2022/2023. Precisazioni ex Nota 
Ministeriale 29452 del 30.11.2021-  
      

Si rammenta che le iscrizioni alle terze classi dell’Istituto Tecnico si concludono il 28 gennaio p.v. 
tramite richiesta al Dirigente Scolastico effettuata compilando il modulo al link indicato in circolare 
e sul sito della scuola. 
 
A tal proposito si riporta la parte d’interesse in Nota ministeriale 29452 del 30.11.2021 -Paragrafo 
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici  
 
…(omissis) 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 (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso 
istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.  
 

…(omissis) 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. 

Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line- 

 

Alla luce di quanto sopra ne consegue che: 
 Gli attuali iscritti alla classe seconda dell’indirizzo Turismo vengono confermati automaticamente 

al terzo anno dello stesso indirizzo tranne che non chiedano mediante modulo di transitare al terzo 
anno AFM; 

 
 Gli attuali iscritti al secondo anno del biennio comune (sezione A e sezione E) dovranno esplicitare 

l’iscrizione tramite modulo per il terzo anno opzione  RIM, altrimenti saranno iscritti 
automaticamente all’indirizzo generale AFM- 

 

Il transito da AFM (sez. A) a RIM /sez. E)  è effettuato nel limite dei posti disponibili pertanto in 

presenza di esubero si procederà mediante sorteggio. 

La Dirigente Scolastica   
  Maria Carmela Sferlazza  

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