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AVVISO AL PUBBLICO 

OGGETTO:  iscrizioni alle classi prime a.s. 2014/15 - criteri di precedenza deliberati dal CDI in caso di 
eccesso di iscrizioni e indicazioni utili all'utenza

Si ricordano a tutti gli interessati i 

 Criteri per l'Accoglimento delle Domande di iscrizione alle classi prime a.s. 2014/15
deliberati dal Consiglio di Istituto in data 19/01/2013 con atto n. 46

Verranno  accolte  le  iscrizioni  secondo  l'ordine  temporale  di
presentazione  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo
accoglibile. Coloro ai quali non venisse accolta l'iscrizione potranno
avvalersi del servizio di riorientamento  interno verso altre classi/corsi
dell'istituto

Per i trienni di qualifica IeFP si suggerisce, inoltre,  di indicare nella domanda di iscrizione 
una seconda qualifica in alternativa alla prima scelta perché: 
- non si possono attivare più qualifiche in una stessa classe
- verranno attivate le qualifiche per le quali è pervenuto il numero più alto di richieste, 
compatibilmente con le classi che funzioneranno.

ESEMPIO
  sono  pervenute 54 iscrizioni alle classi prime della sezione professionale 
per l'Industria e l'Artigianato; si costituiranno 2 classi
se 30  sono le domande per la qualifica di operatore MECCANICO, 17  le 
domande per la qualifica di operatore ELETTROTECNICO, 10  le domande 
per la qualifica  di operatore TERMOIDRAULICO, si costituirà una classe 
con qual. di operatore MECCANICO ed una con qual. di operatore 
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ELETTROTECNICO.

Si aggiungono alcune informazioni ritenute utili ma che per ragioni di 
precostituzione degli spazi fruibili dall'istituto sulla modulistica on line non è 
stato possibile inserire nella stessa:

sul sito web dell'istituto è possibile reperire il POF nella versione integrale e 
scaricabile in ciascuna  delle parti di interesse dell'utenza;

all'atto del completamento dell'iscrizione (orientativamente fine giugno 
2014)  l'istituto può fornire copia del POF  su richiesta degli interessati,  che 
non abbiano potuto accedere al sito della scuola o non siano riusciti a 
scaricare i materiali;

in ogni caso  alla consegna del libretto personale dello studente, la 
segreteria fornirà ai genitori dell'iscritto/a una copia del patto formativo da 
sottoscrivere.

Prima dell'inizio delle lezioni saranno pubblicate presso l'istituto  le classi  
prime attivate, con gli elenchi nominativi degli studenti assegnati a ciascuna
classe; verranno fornite anche  le prime informazioni relative all'orario delle 
lezioni.

Gli studenti delle classi prime ed i loro genitori saranno accolti dal dirigente 
scolastico e dai suoi collaboratori il primo giorno di scuola, all'inizio delle 
lezioni, nella palestra ala OVEST (il comunicato relativo agli orari sarà 
affisso con l'elenco delle classi).

Coloro i quali desiderassero per particolari esigenze contattare il dirigente 
scolastico  durante una qualsiasi  fase della procedura di iscrizione, 
potranno fissare un appuntamento  telefonicamente  al n. 0121 391311 o 
via e-mail all'indirizzo dirigente@alberti-porro.gov.it

Per le informazioni inerenti i libri di testo, il contributo interno, la polizza 
assicurativa annuale dello studente e la documentazione necessaria a 
perfezionare l'iscrizione  gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria 
didattica  negli orari e con le modalità sotto indicati; eventuali  appuntamenti
si richiedono  al n. 0121 391362.
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L'istituto si riserva di pubblicare  eventuali opportunità di sovvenzione o 
bandi pubblici per il diritto allo studio  appena ne venga a  conoscenza; la 
pubblicazione avverrà sia sul sito web della scuola sia nei locali interni 
(sportello della segreteria didattica).

Pinerolo, 14/02/2014

Il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

U.R.P.  

L'Ufficio di Didattica è dotato di uno Sportello aperto al pubblico (studenti e 
genitori) con gli orari sotto indicati

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

11.00 - 13.00 11.00 - 13.00 11.00 - 13.00 11.00 - 13.00 11.00 - 13.00 10.00 - 11.00

14.00 - 15.00 14.00 - 15.00 esterni solo
su

appuntamen
to

giorni di chiusura degli uffici (e dell'istituto):
19, 26 aprile
25, 26 maggio
19, 26 luglio
2, 9, 14, 16, 23 agosto

Questo documento è di proprietà dell’Istituto “Porro-Alberti”  e non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi 
senza autorizzazione dello stesso.

http://www.alberti-porro.gov.it/
mailto:direttore@alberti-porro.gov.it
mailto:dirigente@alberti-porro.gov.it

