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Elmas (CA), martedì 13 febbraio 2018

Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I e II grado dell'A.T.S. di Cagliari
p.c. OO.SS. dell'A.T.S. di Cagliari

p.c. UfEcio Scolastico Regionale della Sardegna

LORO SEDI
Sito web

SEDE

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2018-2019 - I.T.S. (I.I.S. dal 1o settembre 2018) uEnrico Mafrein di Decimomannu.
lndirnzo professionale uServizì per la sanità e I'assistenza sociale".

Vista la delibera definitiva della Regione Autonoma della Sardegna n. 8/18 del 20 febbraio 2018, recante "Piano
dell'offertaformativa e della rete scolastica della Regione Sardegnaper I'Anno Scolastico 2018-2019";
Viste in particolare le disposizioni relative all'I.T.S. (I.I.S. dal lo settembre 2018) "Enrico Mauei" di
Decimomannu, dove si autoizza a partire dall'A.S. 2018-2019 l'ird;lrizzo professionale "servizi per la sanità e
I'assistenza sociale", della durata di n. 5 anni, ripartiti inunbiennio e inuntriennio;
Considerato che la delibera R.A.S. 8/18 è stata pubblicata ir data20 febbraio 2018, dopo quindi il 6 febbraio 2018,
data di chiusura delle iscrizioni all'Anno Scolastico 2018119, e che a differenza degli altri casi, l'attuazione
dell'indirizzo in oggetto non era stata contemplata nella delibera regionale preliminare del 20 dicembre 2017;
Ritenuto doveroso e opportuno dare comunque esecuzione alle predette disposizioni della sopra citata delibera in
tempo utile per offrire sia all'utenza l'accesso alla suddetta offerta formativa, sia ai docenti ulteriori posti di
insegnamento da rendere eventualmente disponibili in Organico di Diritto nella mobilita per l'A.S. 20l8ll9;
Concordata con I'I.T.S. "Enrico Mattei" di Decimomannu la modalità di iscrizione di seguito indicata;

DISPONE

Art. 1. I genitori eventualmente interessati all'iscrizione al primo anno dell'indirizzo professionale "servizi per la
sanità e l'assistenza sociale" dell'I.T.S. (I.I.S. dal lo settembre 2018) "Enrtco Mattei" di Decimomannu, a
presentare, entro e non oltre sabato 24 marzo 2018, direttamente aII'I.T.S . "Enrico Mattei" di Decimomannu la
domanda (reperibile sul sito intemet dell'Istituto Scolastico www.itsmattei.it) solo ed esclusivamente con le seguenti
modalità:

. consegna a mano alla Segreteria dell' I.T.S. "Enrico Mattei" di Decimomannu;
o invio della stessa domanda, debitamente sottoscritta e scannerizzata dal genitore, all'indhizzo

catd 1 0000v@istruzione.it;

Att.2. I Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di I grado dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
sono invitati a notificare con ogni possibile urgenza la presente nota ai genitori degli alunni delle classi terze
secondarie di I grado;

Art. 3. Il Dirigente Scolastico dell'I.T.S. "Enrico Mattei" di Decimomannu, entro e non oltre lunedì 27 marzo
2018, comunicherà le iscrizioni ricevute agli Istituti Scolastici di precedente iscrizione all'A.S. 2018-2019 degli
alunni interessati, al fine di consentire ai medesimi il doveroso rilascio del nulla-osta e la trasmissione alI,A.T.S.
di Cagliari delle eventuali rettifiche, strettainente conseguenti alle operazioni di cui al punto 1., entro e non oltre
martedì 28 marzo 2018, secondo la modalita già indicata da questo Ufficio nella nota prot. 407 del 23 gennaio
2018.

Cordiali saluti
ILDIRIGENTE
Luca Cancelliere
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