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CIRCOLARE N.35
A TUTTI I DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
1e, 2e, 3e e 4e
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
2e - 3e - 4e SERALE
SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO: presentazione domanda di iscrizione anno scolastico 2019/2020.
Comunico che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 dovranno essere effettuate entro
e non oltre il 28 febbraio 2019.
I rappresentanti delle classi I – II – III e IV potranno ritirare i moduli necessari da distribuire
ai compagni di classe all’ufficio informazioni a partire da lunedì 05 febbraio 2019.
I moduli di cui sopra, debitamente compilati, dovranno essere restituiti in segreteria dai
rappresentanti di classe entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
È necessario:
 compilare la domanda di iscrizione firmata dallo studente se maggiorenne o dai genitori
se lo studente è minorenne (la domanda deve essere compilata in tutte le sue parti);
 consegnare entro e non oltre il 28 febbraio 2019 insieme con la domanda di iscrizione,
le ricevute dei versamenti effettuati (nell’ultima pagina del modulo di iscrizione
troverete indicazioni in merito). I bollettini devono essere compilati precisando la classe
alla quale si chiede l’iscrizione e il nominativo dello/a studente/ssa;
 le iscrizioni alla classe III Liceo Artistico debbono indicare anche la scelta dell’indirizzo.
L’ufficio alunni ritirerà la documentazione nei consueti orari di sportello:
da lunedì a sabato dalle
9.45 – 10.00
11.45 – 12.00
Nel caso si intenda modificare la scelta relativa all’insegnamento della Religione Cattolica, occorre
all’atto della consegna della domanda chiedere l’apposito modulo presso la segreteria alunni.
Per gli alunni diversamente abili e per gli alunni D.S.A: la domanda di iscrizione dovrà essere
perfezionata con la consegna della certificazione AUSL per gli alunni diversamente abili e della diagnosi
per gli alunni con D.S.A., entro 10 giorni dal termine delle iscrizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pettenati
Firma omessa ai sensi dell’art.3
comma 2, del D.lgs 39/1993
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