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Oggetto: Iscrizione classe terza e scelta indirizzo di studi triennio Liceo Artistico
Facendo seguito alla circolare relativa alle iscrizioni alla classe successiva per l’anno scolastico 2021/22
d.d. 13 Gennaio 2021, si comunica che gli studenti delle classi seconde del Liceo Artistico dovranno
scegliere l'indirizzo di studi per il triennio, compilando in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata
(non saranno accettate schede di iscrizione incomplete). La scheda va consegnata o inviata via mail alla
segreteria didattica del proprio Liceo entro il 22 febbraio 2021 (didattica.depero@istitutodellearti.tn.it didattica.vittoria@istitutodellearti.tn.it)
Eventuali modifiche dell’indirizzo di studi scelto dovranno essere comunicate improrogabilmente entro e
non oltre il 15 Marzo 2021 da parte dei genitori/ responsabili genitoriali inviando una mail alla segreteria
didattica.
Per ulteriori richieste di chiarimento e approfondimento in merito alla scelta dell’indirizzo è possibile
consultare la presentazione dell’offerta formativa del triennio del Liceo Depero e del Liceo Vittoria al link
https://indd.adobe.com/view/cf5abfb2-1015-4954-a207-8e72539a720a e rivolgersi alle docenti referenti
per l'orientamento:
■

per il liceo Depero: prof.ssa Chiara Miorelli - chiara.miorelli@istitutodellearti.tn.it

■

per il liceo Vittoria: prof.ssa Tiziana Valenti - tiziana.valenti@istitutodellearti.tn.it

Si ricorda che solo in questa fase è possibile modificare per l’anno scolastico 2021/2022 la scelta di
avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica: per eventuali cambi è necessario
richiedere il modulo alla segreteria didattica di competenza.

Ad integrazione dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 dovrà essere effettuato: a) Versamento
volontario di € 45,00 per il finanziamento di attività facoltative e/o integrative (art. 16 L.P. 5/2006) che
l’Istituto organizza ad ampliamento dell’offerta formativa e per il progetto “Star Bene a Scuola e nella
società”. La quota può essere restituita solo in caso di non frequenza e/o ritiro entro il 31/12/2021 e
rientra tra le spese detraibili ai fini fiscali. Il versamento può essere effettuato con POS presso la
Segreteria

dell’Istituto

oppure

con

bonifico

bancario

sul

conto

corrente

(IT69

O

0521601800000004446264) intestato a Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria Bonporti Depero”.
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