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Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Te
rni

[CIRC_343 -ARTISTICO -iscrizione classi terze Liceo Artistico Scelta Indirizzo]

22 dicembre 2020

Si trasmette il link per la compilazione del modulo di google per l’iscrizione alle classi terze
Liceo Artistico anno scolastico 2021/2022.
Al fine di perfezionare l’iscrizione, il modulo di google dovrà essere compilato in tutte le sue
parti entro e non oltre il giorno 21 gennaio 2021.
Si ricorda che la scelta dell’indirizzo va fatta indicando due preferenze e segnalandone
la priorità.
Nell’eventualità di errore materiale nella compilazione sia dei dati richiesti che relativa alla scelta
dell’indirizzo, rientrando all’interno del modulo (utilizzando lo stesso link) sarà possibile effettuare
modifiche e inviare di nuovo il modulo che andrà a sostituire le risposte precedenti.
Si consiglia però di ricorrere alla modifica dei dati solo nei casi strettamente necessari e di
inviare il modulo facendo attenzione a compilarlo in modo corretto e solo dopo aver ben ponderato la
scelta dell’indirizzo.
LINK: https://forms.gle/gxAfNkZd7xGwUCtk7
Nel modulo dovrà essere allegato il versamento del contributo interno di € 90,00, che potrà
essere effettuato preferibilmente mediante bonifico bancario presso:
Intesa Sanpaolo Codice Iban IT 61 O 0306914405100000046063
in alternativa mediante c/c postale n. 1015272485 intestato a I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO DI
TERNI Nella causale del bonifico o dovrà essere indicato “contributo interno a.s. 2021_22 iscrizione
alla classe 3^ sezione .….. dell’alunno …..(indicare nome e cognome)”;
Nel caso lo studente intenda modificare la scelta relativa alla Religione Cattolica e rispetto al
precedente anno scolastico chiedere di non avvalersene, i genitori dello studente dovranno allegare (in
formato scansione o fotografico) nell’apposita sezione del form on line gli allegati D ed E debitamente
compilati e firmati. I moduli suddetti vengono allegati alla presente circolare e saranno disponibili anche
sul sito internet.
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Si precisa che in caso di mancanza degli allegati non verrà presa in considerazione la
richiesta di modifica. Si ricorda che la modifica può essere effettuata solo al momento della
conferma iscrizione e comunque entro e non oltre l'inizio dell'anno scolastico 2021/22.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione del modulo on line
indicando tutte le informazioni richieste.
Si chiede agli studenti e ai loro genitori di rispettare i termini di consegna previsti.
In considerazione dell'importanza della tematica, i docenti coordinatori di classe sono invitati a
diffondere la circolare tra gli studenti e a monitorare unitamente alla Referente dell’orientamento
Prof.ssa Rossi Rosita, al collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Ambra Scarpanti e all’
Ufficio Didattica l’andamento della compilazione delle domande nel form assicurandosi che vengano
rispettati i termini di compilazione.
*
*
*
Gli studenti sono pregati di dare informazione della presente comunicazione alle rispettive
famiglie

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Nella Fratini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________
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