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                                                                                                  Ai docenti  

                                                                                                              Al personale ATA  
                                                                                                   Ai genitori  

                                                                                                     Al sito WEB  
Circolare n. 134 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/22: risultati.  
 
 
   Il 25 gennaio scorso si sono concluse  le operazioni di iscrizioni on line da parte dei genitori.  Non 
tutte le famiglie interessate hanno iscritto i loro figli. Un 10% circa non ha provveduto nei tempi 
ordinari. Tuttavia, il Ministero  dell’Istruzione consente, anche nei prossimi giorni,  alle famiglie di 
recarsi nella scuola scelta per iscrivere i propri figli. Le operazioni potranno compierle soltanto le 
segreterie scolastiche. 
   Le famiglie e gli studenti in obbligo e  in diritto, appartenenti al nostro territorio,    che hanno già 
compiuto  la scelta,  entro la data del 25 gennaio,  si sono iscritti  nel modo seguente:  
 
Liceo Einstein  58,6 % ,            media nazionale licei   57,8%;  
Tecnico Lentini 29,8%,             media nazionale 30,3% 
Professionale Lentini 12,5%,    media nazionale 11,9% 
 
   I nostri risultati sono in linea con la tendenza nazionale.  
   Il nostro Istituto conferma la sua crescita costante in numero di alunni e mantiene il notevole 
numero delle classi con una popolazione di circa 1.100 ragazzi e ragazze, nonostante la riduzione 
degli aventi diritto.  
   Le classi in formazione ci consentono di accogliere eventuali domande dei ritardatari solo in due 
indirizzi: uno liceale e l’altro nel professionale, anche per evitare di formare classi pollaio. 
   Colgo l’occasione per ringraziare  tutto il personale che ha  lavorato per l’attività di orientamento, 
le famiglie e gli studenti che hanno  posto la loro fiducia e speranza negli indirizzi di studio del 
nostro Istituto. Essere in linea con la tendenza nazionale, ci permette di essere orgogliosi del lavoro 
quotidiano che tutti svolgiamo per la crescita formativa dei nostri ragazzi e della crescita sociale che 
auspichiamo. 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                Pietro Rotolo 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo    stampa  

                                                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/9 

 

 
 




