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Prot. come da segnatura 

 

Comunicazione n. 124                                           Fondi, 11 febbraio 2022 
                           

 
Agli studenti delle classi seconde dell’Istituto tecnico tecnologico 

- Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
- Indirizzo Elettrotecnica ed elettronica 

- Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

Ai genitori degli studenti delle classi seconde dell’Istituto tecnico tecnologico 

Ai consigli di classe delle seconde Istituto tecnico tecnologico 

Segreteria didattica 

SITO WEB (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 

 
Oggetto: scelta indirizzo future classi terze – Istituto tecnico tecnologico 
 
Si ricorda che il termine per la scelta dell’indirizzo/articolazione per gli studenti delle future classi terze è il 
15 febbraio 2022. 
Di seguito il link a cui ogni genitore dovrà accedere per esprimere la scelta, improrogabilmente entro il 
15 febbraio: 
https://forms.gle/mx9PUj4iMXFFiEDr9 
 
Si pregano i docenti dei vari indirizzi di procedere ad una illustrazione approfondita delle caratteristiche e 
specificità di ogni indirizzo/articolazione. 
Qualora nel termine massimo del 15 febbraio non fosse stata effettuata la scelta dal genitore, si 
procederà d’ufficio al mantenimento d e l l o  studente nell’indirizzo scelto all’atto dell’iscrizione al primo 
anno (Informatica- chimica-elettrotecnica). 
 
 

Nota informativa: 

Dal DPR 88/2010 “Regolamento nuovi Istituti tecnici”: 

Nell’indirizzo di Elettronica ed elettrotecnica sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”. In particolare, 
viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione 
“Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la 
progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di controllo. 

https://forms.gle/mx9PUj4iMXFFiEDr9
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Nell’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”.  In particolare, viene 
approfondita, nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo 
delle applicazioni informatiche. 
Nell’articolazione “Telecomunicazioni” viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 
strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93 

 

  

                                                                                                                        


