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ISTITUTO D’ISTRUZIONE STATALE

Indirizzi di studio: Amm., Finanza e Marketing – Turismo - Grafica e Comunicazione
Trasporti e Logistica (Nautico)

Circ. n. 164

Siracusa, 25.01.2021
Ai Docenti, alle Famiglie, agli Alunni delle classi seconde
dell’indirizzo Trasporti e Logistica
IIA-IIB-IIC-IID-IIE-IIF
SEDE Piazza dei Matila

Oggetto: ISCRIZIONI CLASSI TERZE E SCELTA INDIRIZZO
Come da oggetto, trattandosi di iscrizione che prevede la scelta dell’opzione di studio del triennio,
questa Istituzione ha previsto una fase orientativa che sostenga l’alunno nelle scelte, guidato dagli
stessi docenti interni (Prof. Imbalzano Carlo e Prof. Palma Domenico) che sosterranno gli alunni,
orientandoli e offrendo indicazioni perché effettuino scelte coerenti col loro talento e le loro
attitudini e interessi. In considerazione dell’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria,
l’attività sarà svolta in modalità telematica tramite l’utilizzo di “MEET” di Gsuite, collegandosi al
seguente link nel giorno e nell’ora indicati:
link https://classroom.google.com/c/MjM0MjU1OTgxMjc1?cjc=4a5wzju
Classe
Ora incontro
Data incontro
Seconda A
08.00 - 09.00
01/02/2021
Seconda B
09.00 - 10.00
01/02/2021
Seconda C
10.00 – 11.00
01/02/2021
ALUNNI
Seconda D
08.00 - 09.00
08/02/2021
Seconda E
09.00 - 10.00
08/02/2021
Seconda F
10.00 – 11.00
08/02/2021
16.00 – 17.30
GENITORI
09/02/2021
Gli alunni delle classi seconde possono già accedere alla classe virtuale “Iscrizione alla 3 classe
nautico CMN o CAIM”, cliccando sul link sopra riportato, dove sarà possibile visualizzare video,
articoli di giornale, file multimediali con indicazione dei requisiti minimi per lavorare a bordo delle
navi, l’arruolamento in Marina Militare, etc.
I Coordinatori riceveranno i moduli di iscrizione delle classi e li inoltreranno ai singoli alunni.
Il termine ultimo di consegna (che avverrà online) del documento di iscrizione è fissato al 15
febbraio, mentre per il pagamento del contributo volontario la scadenza è fissata al 27 febbraio.
Prof. Pasquale Aloscari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, DL. 39/1993

