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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado:
ITC “G. Cesare”- Bari
LS “G. Salvemini- Bari
“G. Ferraris”- Molfetta
Tedone”- Ruvo di Puglia
Fermi”- Canosa di Puglia
LC “Casardi”- Barletta
IPSC “S. De Lilla”- Bari
IISS “Euclide”- Bari
IM “B. Dottula”- Bari
ITCG “ Salvemini”- Molfetta
LC e LS “D. Cirillo”- Bari
IISS “de Gemmis”- Terlizzi
IISS - Santeramo in Colle
IISS “Galilei”- Monopoli
IISS L. Da Vinci- Cassano delle Murge
ITIS “l. Dell’Erba”- Castellana Grotte
IPSAR – Castellana Grotte
LS “Cartesio”- Triggiano
ISA- Corato
IM “San Benedetto”- Conversano
IPSS “Colasanto”- Andria
e
ai Docenti Referenti per l’Orientamento in uscita

Oggetto: progetto ISOMERI
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che così come comunicato nella mail del 29 giugno 2010, dal 27
giugno gli alunni iscritti alla piattaforma di ISOMERI (www.uspbari.net) potevano prenotarsi per potersi
sottoporre ai test dei Saperi Essenziali. Erroneamente, però, in piattaforma sono state riportate tra le Facoltà
prenotabili dai Vs alunni, quella di Medicina e Chirurgia e di Farmacia, che notoriamente, sono a numero chiuso e
non rientrano, per tale caratteristica, nel progetto ISOMERI.
Si chiede alle SS.LL., pertanto, di voler provvedere affinché gli studenti che si siano prenotati per dette
Facoltà, possano, eventualmente, esprimere nuovamente la loro adesione alle Facoltà aderenti..
Si precisa che, per tale motivo, la piattaforma sarà utilizzabile per le iscrizioni, fino alla mezzanotte
dell’11 luglio. Si ribadisce, inoltre, che attraverso la medesima saranno comunicati il giorno, l’ora e la sede di
svolgimento delle prove.
Si invitano le SS.LL. a comunicare e a dare ampia diffusione della presente agli studenti interessati.
Nel ringraziare per la consueta e fattiva disponibilità, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
Prof.ssa C. PONZONE

