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Circ. n. 80                                                         Randazzo lì 07/01/2021 

 

Agli alunni  e ai loro genitori 

       Al D.S.G.A. 

All’Albo  

 

 

OGGETTO :  Iscrizioni alunni anno scolastico 2021/2022 

  Si comunica che in data 25 Gennaio 2021 scade il termine per la presentazione 

della domanda di iscrizione per l’anno  scolastico 2021/2022. 

ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

 

Le  iscrizioni alle classi prime per  tutti gli indirizzi si faranno  esclusivamente online, 

pertanto,  la scuola sarà di supporto alle famiglie che lo chiederanno,  rimanendo a 

disposizione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dal lunedì al 

venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 

Le iscrizioni dovranno essere chieste da almeno un genitore che si recherà a scuola munito di 

copia dei documenti di identità e  codice fiscale di entrambi i   genitori e  dell’alunno. 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE  

 

Gli studenti frequentanti le classi seconde IPSSAR, inoltre, dovranno produrre 

improrogabilmente entro e non oltre il 25 gennaio 2021 apposita domanda di iscrizione alla 

classe terza,  specificando chiaramente la scelta dell’articolazione.   

Tutti gli studenti appartenenti alle altre classi dei diversi indirizzi presenteranno il modulo 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE” alla classe successiva.  

 In caso di non ammissione alla classe successiva, l’iscrizione d’ufficio è effettuata di norma 

per la stessa classe frequentata con esito negativo. 

 E’ possibile modificare la scelta già effettuata di avvalersi o meno della Religione cattolica, 

producendo la richiesta sull’apposito modello; è possibile, altresì, per gli alunni che non si 

avvalgono della religione cattolica scegliere un’attività alternativa. 
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Eventuali cambiamenti di residenza e recapiti telefonici devono essere comunicati in 

segreteria.     

Si comunica, inoltre, che il contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto ammonta ad 

Euro 40,00. 

Si incaricano i rappresentanti di classe della componente alunni,  al ritiro delle domande, 

debitamente compilate, ed alla consegna presso l’ufficio di segreteria entro la suddetta data.      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Miano Maria Francesca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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