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Siena, 15-12-2021 

Agli Alunni e ai Docenti 

dell’Istituto Professionale Caselli 

Sezioni A-C-D-DD-E 

Oggetto: Pre-iscrizioni Jumping Project: riallineamento scolastico  

 

Si comunica che sono aperte le pre-iscrizioni per gli alunni dell’Istituto che intendono 

intraprendere il percorso di riallineamento scolastico e accedere al relativo esame di idoneità 

(maggio/settembre 2022) 

 

Destinatari: alunni interni meritevoli che hanno perso uno o più anni scolastici 

 

Obiettivi: 

- Recuperare e valorizzare quegli studenti che, pur mostrando di avere buone capacità, 

per motivi personali hanno interrotto il loro percorso scolastico;  

-  Riallineare gli alunni in classe rispetto all’età anagrafica; 

- Responsabilizzare gli stessi, poiché la selezione dei candidati avverrà per merito, 

tenendo conto della valutazione positiva del primo trimestre, della condotta e, comunque, 

sentito il parere favorevole del Consiglio di Classe.  

 

La pre-iscrizione – con il modulo allegato -  DEVE ESSERE INVIATA VIA MAIL ENTRO E 

NON OLTRE IL 10-01-2022 AI REFERENTI. Si sottolinea che tale preiscrizione non 

garantisce la partecipazione al progetto, ma serve a presentare la candidatura dell’alunno al 

Consiglio di classe che delibererà in merito durante gli scrutini trimestrali di gennaio. 

 

L’eventuale ammissione al progetto sarà comunicata agli interessati dopo gli scrutini del 

trimestre del mese di gennaio 2022. 

 

 

Referenti del progetto: 

prof.ssa BEATRICE CAPPELLI (cappelli.vicepreside@gmail.com),  

prof.ssa ALESSIA PIANIGIANI (alessia.pianigiani@casellisiena.it) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Luca Guerranti 
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Al Dirigente Scolastico 

       dell’I.P.S.S.C  “G. Caselli” di Siena 

 

JUMPING PROJECT – PERCORSO DI RI-ALLINEAMENTO SCOLASTICO 

 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE a.s. 2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Padre/madre/tutore dell’alunno ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………..il ……….…………………..della classe……………. 

dell’Istituto Professionale Caselli di Siena 

CHIEDE 

Per il proprio figlio la PRE-ISCRIZIONE al percorso JUMPING PROJECT per il corrente a.s. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la PRE-ISCRIZIONE non garantisce la partecipazione al progetto 

ma servirà solo a presentare la candidatura del/la proprio/a figlio/a al Consiglio di Classe che 

delibererà in merito durante gli scrutini trimestrali di Gennaio. 

Siena,………………………..………… 

       In fede (il genitore o chi ne fa le veci) 

       ……………………………………………………………………….. 

 

Il Consiglio di Classe 

o APPROVA 

o NON APPROVA 

Il Coordinatore di classe  


