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CIRCOLARE N.  211 
 

Agli studenti e loro famiglie  

Alla FS Orientamento 

Alla Segreteria didattica 

Al DSGA e Sito Web 

 

 

OGGETTO: domanda di iscrizione alle classi intermedie (classi II^, III^, IV^, V^) a.s. 2021/22 

 

Si comunica che entro il 30 giugno p.v. è possibile presentare a questo Istituto domanda di 

iscrizione alle classi intermedie per l’anno scolastico 2021/22  
 

Per gli studenti che provengono da un Istituto Tecnico Agrario, è sufficiente avanzare una 

richiesta via email a rmta070005@istruzione.it per conoscere l’effettiva disponibilità di posto prima 

di procedere alla richiesta di nulla osta. 
 

Per gli studenti frequentanti altri indirizzi di studio, le famiglie, dopo aver richiesto l’effettiva 

possibilità della nostra scuola ad accogliere nuovi alunni nella classe richiesta, dovranno 

presentare la domanda di ammissione agli esami integrativi, disponibile in allegato, entro il 

termine indicato. 

Ricevuta la domanda ed esaminato il percorso di studi dell’alunno, la segreteria didattica 

comunicherà alla famiglia le discipline o parti di discipline dell’Istituto Tecnico Agrario che 

saranno oggetto di esame integrativo ed invierà alle famiglie i relativi programmi di studio. Le 

prove scritte/orali/pratiche si svolgeranno nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, 

secondo il calendario che sarà divulgato con circolare entro la metà di luglio p.v.  

La domanda di nulla osta alla scuola di provenienza e la successiva iscrizione all'ITA G. 

Garibaldi saranno quindi richiesti dalla famiglia solo a seguito di comunicazione di superamento 

dell’esame integrativo.  

 

Per ogni altra informazione, rivolgersi alla FS Orientamento Prof.ssa Giorgia Sanzo. 

 

Allegato: 
- domanda di ammissione agli esami integrativi/idoneità 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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