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ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Francese
2^LINGUA STRANIERA

Tedesco
Indirizzo: “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
N.B.: Per l’iscrizione alla classe terza, dovrà essere indicata una prima e una seconda scelta. I criteri di
accettazione delle iscrizioni sono riportati nel retro del modello.

Articolazione

1^ scelta

2^ scelta

Enogastronomia**
Sala e Vendita
Accoglienza turistica
** qualora si scelga l’articolazione Enogastronomia va precisato se:
Enogastronomia articolazione tradizionale
Enogastronomia Opzione Prodotti dolciari

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE 3^

4^

5^

SEZ…………

ALUNNO ………………………………………………………………………………… M

F

(cognome e nome)

Nato a ………………………………………………………………Prov. ……………… il ………………………………………
Codice fiscale
Residenza della famiglia:

Sig. ………………………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………………………………… n. ………………………
Cap. …………………… Città …………………………………………………… prov. ……………
Tel. Fisso

Domicilio dello studente:

………………………………………………………

Cellulare Padre

………………………………………………………

Cellulare Madre

………………………………………………………

Cellulare studente

………………………………………………………

dichiarare in segreteria se il domicilio è diverso dalla residenza

******************************************************************************
Il sottoscritto accetta le norme regolamentari dell’Istituto

……………………………………………………….
……………………………………………………….
(firma dei Genitori)

Li, …………………………………………..

……………………………………………………….
(firma dello studente)

Responsabili del Procedimento: Bernardi Afra – Boffa Alberico

Istituto Professionale di Stato “Alfredo Beltrame”
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Via Carso, 114 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
℡ 0438/556367 - 556128 - 556060
0438/946336
beltrame@alberghierobeltrame.gov.it; http://www.alberghierobeltrame.gov.it
C.F. 93005790261

MIC 02
Pagina 2 di 2

DELIBERA n. 47 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 23/11/2015
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI
Classi terze:
La formazione delle classi avviene sulla base delle scelte effettuate dalle famiglie relativamente ai tre indirizzi e alle
eventuali opzioni previste con i seguenti limiti:
Il numero di classi dell’indirizzo enogastronomia, comprendente anche l’opzione “Laboratorio dei servizi
gastronomici opzione prodotti dolciari e da forno”, non potrà essere superiore a cinque. In caso di istanze in
esubero, verrà definita una graduatoria per la quale si terrà conto della media dei voti, della valutazione
nella disciplina di indirizzo e della valutazione nel comportamento.
Per l’opzione pasticceria fatti salvi i criteri precedenti, si terrà conto anche del risultato del questionario
motivazionale e di eventuali attività lavorative dei genitori nell’ambito della pasticceria secondo la scheda
allegata.
In caso di esubero di iscrizioni in alcune articolazioni e di carenza in altre, si potrà procedere al fine di
mantenere almeno una classe per indirizzo alla distribuzione degli alunni considerando l’eventuale seconda
scelta segnata sulla domanda di iscrizione.
A parità di condizioni si procederà quindi ad estrazione a cura della Giunta Esecutiva

Lingua straniera seconda:
La scelta della seconda lingua straniera non potrà determinare condizioni di sovrannumerarietà, pertanto in
caso di eccedenza di iscrizioni si considereranno le seguenti priorità:
1. Presenza di fratelli frequentanti l’istituto che studiano la medesima lingua
2. Attività lavorativa dei genitori all’estero in coerenza con la lingua scelta
3. Equilibrio numerico degli alunni nei diversi gruppi classi per due classi numero il numero di alunni di
una lingua non può eccedere del 52 % l’altro gruppo e proporzionalmente per classi superiori a due nel
rispetto dei criteri precedenti
4. A parità di condizioni si procederà ad estrazione a cura della Giunta Esecutiva
5. La scelta della seconda lingua per gli alunni certificati con programmazione differenziata è subordinata
alle dinamiche di integrazione nel gruppo classe
6. Nella formazione delle classi si terrà conto della lingua straniera, piuttosto che del gruppo classe, al fine
di limitare il numero di classi bilingue

Responsabili del Procedimento: Bernardi Afra – Boffa Alberico

