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IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno (MB) 
 

  

Circolare Interna  N.215       Cesano Maderno, 23.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni  per  l’anno scolastico  2021/2022. 
 
 
Si informano gli studenti e le famiglie delle classi seconde ITI che l’iscrizione all’anno 
scolastico 2021/2022 comporta la scelta dell’indirizzo/articolazione per il triennio 
(elettronica/elettrotecnica/informatica/telecomunicazioni).  
A tal fine andrà compilato il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare. Tale 
modulo andrà poi inviato via mail alla seguente casella di posta elettronica: 
iscrizioni.terze2122@iismajorana.edu.it entro il 25.01.2021. 
Si consiglia di indicare sempre anche una seconda scelta nel caso la prima non fosse 
disponibile. 
A tal proposito si ricorda che il C.d.I. ha indicato i seguenti criteri di precedenza per la 
scelta del triennio ITI, in caso di eccesso di richieste per un determinato indirizzo: 

• Precedenza di scelta agli studenti DVA 

• Criteri di merito derivanti dalla media degli scrutini del trimestre  

• A parità di merito, sorteggio 
 
Gli studenti hanno la possibilità di optare anche per un altro istituto nel caso in cui 
l’indirizzo prescelto non compaia nel nostro. In tal caso va effettuata domanda via mail 
sia al DS del Majorana che al DS della scuola prescelta.  
 
Il consiglio d’Istituto, nella riunione del 18/12/2020 con Delibera n°72 ha stabilito 
l’importo del contributo volontario (erogazione liberale) di €150,00.  
Tale contributo, che ricordiamo essere volontario e deducibile dalle tasse,  è 
finalizzato all’ampliamento delle attività formative del PTOF ed è comprensivo di 
assicurazione, libretto giustificazioni/pagelle e stampati, prestiti biblioteca, materiale 
di consumo per utilizzo laboratori, investimenti in attrezzature (rifacimento lab., 
cablaggio dell’istituto ecc.). Il versamento di tale contributo può avvenire tramite 
bonifico bancario IBAN IT34Z0306932910100000046016 e la sua ricevuta deve essere 
allegata alla domanda di scelta dell’indirizzo.  
Per le famiglie in difficoltà sarà possibile pagare tale contributo in tre rate, contattando 
la segreteria didattica. 
 
 

AGLI STUDENTI 
 
AI GENITORI DELLE CLASSI  SECONDE  ITI 
  
AL DSGA 
 
AI PROFF. FOLETTO E NOBILI 

 



 
 
 
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica avviene 
all’atto dell’iscrizione al primo anno  ed ha effetto  anche per i successivi anni di corso, 
ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta (in seconda, terza, quarta, 
quinta). Solo in quest’ultimo caso va compilato il modello “D” (disponibile nella sezione 
modulistica genitori studenti del sito) e riconsegnato tassativamente entro il 17.07.2021 
(sempre in segreteria didattica). Dopo tale data non verranno più prese in 
considerazione altre richieste. 
 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare telefonicamente la 
segreteria didattica nei seguenti orari: da lunedì a sabato 11.00 – 12.00.     
 
 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Alberta Liuzzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Riservato alla Segreteria 

Anno Scolastico 2020/2021 

Matricola n. 

L’impiegato addetto: 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Al Dirigente dell’Istituzione Scolastica 

“ETTORE MAJORANA” 

VIA DE GASPERI 6 20811 CESANO MADERNO (MB) 

Telefono 0362/502149 – 505002 Fax 0362/1828682 

 

 

dell’alunno/a  ………………………………………………………………….. alla classe ……………………………… 

di codesto istituto per l’anno scolastico ……………………………. 

 

1^ SCELTA 

 

ITI – ELETTRONICA E ELETTROTECNICA ITI – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

� Articolazione ELETTRONICA � Articolazione INFORMATICA 

� Articolazione ELETTROTECNICA � Articolazione TELECOMUNICAZIONI 

 

2^ SCELTA 

 

ITI – ELETTRONICA E ELETTROTECNICA ITI – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

� Articolazione ELETTRONICA � Articolazione INFORMATICA 

� Articolazione ELETTROTECNICA � Articolazione TELECOMUNICAZIONI 

 

IL CONTRIBUTO D’ISTITUTO VOLONTARIO STABILITO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO E’ DI €150,00 

Causale del versamento – Erogazione liberale – Ampliamento Offerta Formativa Innovazioni Tecnologiche 
a.s………………..  Studente: (nome e cognome) 

Il versamento, che è assolutamente volontario, può essere effettuato tramite Bonifico Bancario – BANCA 
INTESA – Ag. Di Cesano Maderno – Corso della Libertà 5BIS - COORDINATE BANCARIE: IBAN IT34 Z030 6932 9101 
0000 0046 016 (allegare ricevuta alla presente domanda) 

 


