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Circ. n. 59                               Lauria,   07 Gennaio 2019 

 

Ai Genitori degli Alunni frequentanti  

le classi 1^ 2^ 3^ 4^ 

dell’ITS – Liceo Classico – Liceo Scientifico    

All’Albo 

al Sito WEB www.iismiraglialauria.edu.it 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020/2021 anni successivi al primo. 
 
 

 Si comunica ai Sigg. Genitori che l’iscrizione alla classe successiva dei propri figli avviene 

d’ufficio e nel caso di valutazione negativa allo scrutinio finale resta confermata per la stessa classe 

frequentata.  

Gli alunni interni dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico che frequentano nel corrente 

anno scolastico 2019/20 il secondo anno, debbono consolidare o modificare la scelta dell’indirizzo 

già indicata in fase di iscrizione nell’a. s. 2018/2019, (esempio dalla 2AI alla 3AI Meccanica e 

Meccatronica – dalla 2BI alla 3BI Elettronica e Elettrotecnica – dalla 2CI alla 3CI Informatica), 

mediante apposita domanda da scaricare dal sito www.isislauria.gov.it sezione 

genitori/iscrizioni/DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ITS per le classi 3^. 

Qualora si intenda proseguire con un diverso percorso formativo, nel rispetto dell’obbligo 

scolastico e del diritto dovere dell’istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età, dovrà essere 

prodotta comunicazione a quest’Istituto, così pure se si intendono modificare le opzioni presentate 

quali quella di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

Sono reperibili in segreteria ovvero prelevabili dal sito www.isislauria.gov.it i moduli 

relativi alle scelte da effettuare.  

Si informa che le pagelle degli alunni di 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ del primo quadrimestre saranno 

consultabili tramite l’applicativo Argo_web raggiungibile sul portale www.isislauria.gov.it. Le 

classi 1^ riceveranno anticipatamente le credenziali.   

La modulistica presente sul sito è: 

 L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003,e RGPD UE 

2016/679; 

 Modulo di iscrizione per le classi 3^ dell’ITS “E. Ferrari” di Lauria (PZ);  

 Modulo Ritiro dalle Lezioni;  

 Modulo scelta di avv.si o non avv.si della Religione Cattolica;  

 Modulo Esonero Tasse scolastiche.  

 

pubblicata sul sito web dell’istituto www.iismiraglialauria.edu.it 

Cordiali saluti.       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Natale Straface  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme  ad esso  

connesse  
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