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Circolare n. 141/AL        
Alle Studentesse e Studenti delle classi Seconde 

Tutti gli indirizzi 
         Tutti i Plessi 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico  2023/2024 con opzione di scelta per il triennio 
 
Gentili Famiglie, Studentesse e Studenti, 

con Circolare Ministeriale n. 12939 del 09/12/2022 è stata stabilita la data di scadenza per l’iscrizione al prossimo 

anno scolastico. Pertanto le famiglie delle studentesse e studenti delle classi seconde entro il  

30 gennaio 2023 

dovranno compilare e restituire il modulo di scelta di indirizzo di studi (allegato 1) tramite la seguente e-mail 

iscrizioniclassiterze@iismontalegenova.it e, in caso di variazione, anche il modulo dati anagrafici (allegato 2). 

Sono escluse dalla scelta d’indirizzo Esabac le classi 2^ del Linguistico sez. C. e H.  

Per tutti sarà necessario procedere al pagamento delle tasse scolastiche selezionando l’importo del contributo 

tramite il servizio PAGONLINE. 

Per agevolare la scelta del percorso postbiennio delle studentesse e degli studenti delle classi seconde si terranno 

delle riunioni informative e orientative, aperta a genitori e ragazzi, presso il plesso di Via Timavo, aula magna, 

come da tabella che segue: 

Data Indirizzo Orario 

Lunedì 23 gennaio 2023 
Professionale 

Tecnico 

16.30-17.30 

17.30-18.30 

Martedì 24 gennaio 2023 Linguistico 18.00-19.00 

 

I genitori dovranno prenotarsi attraverso il seguente modulo di google: https://forms.gle/yUQG65Dk3y2fmC5G6 

Si ringraziano tutti i genitori che hanno sostenuto e sosteranno con il versamento integrale del contributo 

volontario il nostro istituto consentendo di arricchire l’offerta formativa e di migliorare continuamente le 

dotazioni tecnologiche (oggi più importanti che mai) e, attraverso il fondo di solidarietà, hanno permesso agli 

studenti in condizioni di svantaggio economico di poter accedere alle attività extracurricolari. 

Cordiali saluti. 

 

Genova, 16 gennaio 2023 

            Il Dirigente Scolastico       
               (Prof.Marzio Angiolani) 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


