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CIRCOLARE INFORMATIVA  n° 254     del 21 febbraio 2020

Agli studenti
Ali genitori
Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Esito delle iscrizioni alle classi prime per a.s. 2020-2021

Si dà comunicazione dell’esito delle iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2020-2021. 
Sulla tabella allegata sono indicati il numero di studenti e le percentuali di variazione rispetto all’anno 
scolastico precedente. 
Si registra un incremento generale delle iscrizioni del 24% con un valore di quasi il 90% in più nell’indirizzo 
Ordinario e del 27% in più nell’indirizzo delle  Scienze Applicate.

Il numero totale di 271 iscritti costituisce il record assoluto storico di iscritti alle classi prime dell’istituto.

Il numero complessivo degli studenti nei vari indirizzi può subire variazioni fino all’inizio del prossimo anno scolastico.
L’Ufficio Scolastico Provinciale darà comunicazione al Dirigente Scolastico, entro il mese di marzo, sul numero 
effettivo delle classi autorizzate per ciascun plesso e si definirà in seguito anche il numero di classi a settimana corta 
o lunga.

Si ringraziano i tanti studenti, i docenti, gli assistenti tecnici e amministrativi, i collaboratori 
scolastici e la Funzione Strumentale Prof.ssa Orsucci che si sono impegnati nelle attività di 
orientamento in ingresso nelle giornate di Open Day, attraverso la comunicazione cartacea, 
digitale ed online e negli incontri nelle scuole secondarie di primo grado.

ESITO ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2020-2021

SEDE Scientifico
Ordinario

Scientifico
Sci. App.

Linguistico Totale sedi e istituto

Via Baldovinetti 69 90 30 185
+56% +48% -17% +15%

Via del Podestà 50 32 82
+163% -9% +52%

TOTALE
 Indirizzi e Istituto

119 122 30 271
+89% +27% +24%

Il Dirigente Scolastico
   Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a 
stampa. Ai sensi dell’art. 3 c2 D.L.vo n° 39/93
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