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Circ. 103 

Ai genitori degli allievi delle classi: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2M 

Oggetto: incontro informativo con i genitori degli allievi delle Classi Seconde per 
la scelta della specializzazione del triennio finale di studi.  

Nei giorni 19 gennaio 2021 ( sezioni A, B, C ) e 21 gennaio ( sezioni D, E, F, M )  
alle ore 15,00, in modalità on line, si terrà un incontro destinato ai genitori ed agli 
allievi delle classi seconde dell'Istituto. 
L’incontro informativo, della durata di circa 40 minuti, è rivolto ai genitori ed alle 
famiglie degli allievi delle classi seconde ed è relativo alla presentazione delle 
opzioni di articolazione del corso di studi attualmente frequentato dagli allievi delle 
classi seconde. 
Infatti le famiglie degli allievi delle classi seconde, entro il mese di febbraio, 
dovranno comunicare alla Segreteria Didattica, tramite apposito modulo, la scelta 
relativa alla specializzazione del triennio successivo. 
Si ricorda che, alla conclusione dei cinque anni di studio gli allievi conseguiranno il 
titolo di “Perito in Informatica e Telecomunicazioni”, ed è previsto che durante il 
secondo anno, scelgano la specializzazione del successivo percorso didattico, 
optando per una delle due diverse articolazioni oggi offerte nell'Istituto: 

◆ articolazione Informatica  
◆ articolazione Telecomunicazioni  

E' importante che la scelta effettuata dall'allievo non sia casuale, ma ragionata e 
fondata sulle inclinazioni di ciascuno, sull'attitudine al lavoro sperimentale, 
sull'interesse verso l'attività di laboratorio e che sia operata un'attenta valutazione 
delle prospettive occupazionali offerte da ciascuna specializzazione.  
Durante l'incontro, i Docenti delle materie di indirizzo illustreranno le specificità di 
ciascuna articolazione e risponderanno alle richieste di informazione da parte di 
genitori e studenti.   

Per ulteriori informazioni sull'incontro o per richieste di carattere generale sul tema, è possibile inviare una 
mail all'indirizzo ORIENTAMENTO2@divittoriolattanzio.it 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                        Prof. Claudio Dore   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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