
 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

8 MARZO 

 

Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 

codice univoco: UF4G0P 
tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  

www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

1 CB/ circolare interna studenti n.82_Incontro scelta indirizzo seconde tecnico_09/02/2021 

  
 

 

 

 

 

Circolare interna studenti   n .82 

 

Settimo Torinese, 09/02/2021 

 

Agli studenti delle classi SECONDE del TECNICO 

e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti in elenco 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. alla segreteria didattica 

 

OGGETTO: Incontro scelta indirizzo – seconde tecnico 

 

Mercoledì 17 febbraio alle ore 17.00 gli studenti delle classi SECONDE del Tecnico sono 

convocati ad un incontro on line (https://meet.google.com/haw-errz-oup?hs=122&authuser=0)  per una 

presentazione dei tre indirizzi (AFM, RIM, SIA) del triennio dell’istituto tecnico.  

 
Saranno presenti i seguenti insegnanti: prof. Ancora, prof.ssa Fanton, prof.ssa Iacci, prof. Sandiano, 

prof. Vinai. 

 

Gli studenti sono invitati a compilare il seguente form per la scelta dell’indirizzo entro e non oltre il 

28/02/2021:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfznGM2waR0XUWjMOIPw1Gqz28YxIiDS5

Sj5z8pINUMVUmzSg/viewform?usp=pp_url 

In caso di mancata compilazione del form gli studenti saranno assegnati d’ufficio all’indirizzo.  

Si prega di indicare una seconda scelta in caso di impossibilità di garantire la prima opzione in sede 

di formazione classi. 

 

Si allegano i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per la formazione 

delle classi terze. 

 

https://meet.google.com/haw-errz-oup?hs=122&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfznGM2waR0XUWjMOIPw1Gqz28YxIiDS5Sj5z8pINUMVUmzSg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfznGM2waR0XUWjMOIPw1Gqz28YxIiDS5Sj5z8pINUMVUmzSg/viewform?usp=pp_url
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CRITERI 

1. Nel caso si dovesse compensare il numero di alunni tra le diverse articolazioni, si darà la precedenza agli 

allievi meritevoli, cioè a coloro che hanno ottenuto voti sufficienti a giugno in tutte le materie; 

successivamente si sorteggeranno gli allievi con sospensione del giudizio in una o più materie, tenendo in 

considerazione la seconda preferenza espressa. 

2. I ripetenti verranno reinseriti nella stessa tipologia di classe con equa distribuzione fra le varie sezioni. 

3. In caso di richieste in esubero rispetto al numero di classi autorizzate e al numero di allievi per classe, nella 

necessità di indirizzare allievi in altri Istituti, si terrà conto innanzitutto della residenza e della possibilità di 

utilizzare mezzi di trasporto. 

4. A parità di condizioni indicate nel precedente criterio, si considererà la media dei voti riportati nell'ultimo 

anno scolastico. 

5. Nel caso di attivazione di classi del medesimo indirizzo, la valutazione verrà effettuata dalla Commissione 

Formazione Classi sulla base di criteri didattici; eventuali richieste di cambio di sezione non verranno prese 

in considerazione.  
 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.                                                                                          

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  


