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Ai Genitori e agli allievi delle Classi Seconde  
 

Al DSGA 
Al personale ATA  

All’albo e al sito web 
 

Oggetto: Videoconferenza con i Genitori degli alunni di classe seconda- iscrizione alla terza classe.  
 
Come da Nota ministeriale n. 20651del 12/11/2020, al secondo anno del nostro corso di studi gli 
studenti hanno la possibilità, per il terzo anno, di:  
1. proseguire il percorso di studio nel medesimo indirizzo (in questo caso, l’iscrizione è disposta 
“d’ufficio”);  

2. proseguire il percorso di studio in una articolazione dell’indirizzo già frequentato (es. studente di 
AFM che voglia scegliere l’articolazione RIM o SIA);  

3. proseguire il percorso di studio in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché dello stesso 
settore presente nell’offerta formativa dell’Istituto (es. da AFM a Turismo o viceversa). 
 
Negli ultimi due casi, la scelta, per l’anno scolastico 2021/2022, deve essere effettuata dalle famiglie 
degli alunni che frequentano il secondo anno entro il termine del 25 gennaio 2021: presso la 
Segreteria didattica e sul sito web, nell’area modulistica, è disponibile l’apposito modello da 
compilare e consegnare entro tale data.  
 
Al fine di orientare le famiglie ad una scelta consapevole tra le diverse opportunità formative 
dell’Istituto, i Genitori delle classi seconde sono invitati a partecipare all’incontro, con la Dirigente 
scolastica e il team dell’Orientamento, che si terrà LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 alle ore 16.00 sulla 
piattaforma Meet di Gsuite. I Genitori, unitamente ai propri figli, si potranno collegare utilizzando 
l’account degli studenti cognome.nome@itegallo.it  
Il link alla riunione “Orientamento classi seconde” sarà disponibile nello Stream di ciascuna classe. 
 

          Il Dirigente scolastico 
      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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