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Circolare n. 193
Alle Famiglie degli studenti iscritti al primo anno a.s. 2021-22

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni al primo anno a.s. 2021-22 _ Scadenza 10/07/2021
In considerazione della situazione di parziale chiusura della scuola, si informano le famiglie degli
studenti iscritti al primo anno presso per l’a.s. 2021/2022 che il perfezionamento delle iscrizioni non
prevede per ora la consegna cartacea della documentazione presso la segreteria didattica, ma solo l’inoltro di
una parte della documentazione , entro e non oltre il 10 luglio 2021, via email a rmps520003@istruzione.it
indicando nell’oggetto : Cognome e Nome dello studente _ iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2021/22
Nel testo della mail potrete indicare eventuali preferenze (che non è detto che vengano accolte) e/o o
riconfermare quelle indicate nel modulo di iscrizione online che potranno essere utili per la Commissione
preposta alla formazione delle classi. In questa fase si richiede l’inoltro via email della seguente
documentazione:
1) Certificato di licenza media con votazione finale e Certificato delle competenze (documenti rilasciati
dalla scuola media);
2) Fotocopia dl certificato delle vaccinazioni previste dal decreto legge n° 73/2017;
3) Eventuale documentazione relativa a situazioni di affido, DSA, patologie cliniche, o altro….
La documentazione cartacea in originale, potrà essere consegnata all’inizio del prossimo anno scolastico
durante gli orari di ricevimento al pubblico della Segreteria didattica
Per quanto riguarda il versamento dell’erogazione liberale all’Istituto per l’ampliamento dell’offerta
formativa, si ricorda che con le somme versate volontariamente dai Genitori, l’Istituto viene mantenuto in
buone condizioni e dotato sempre più di attrezzature e sussidi a favore delle attività didattiche.
Si precisa che il versamento di € 150,00 potrà avvenire solo con il servizio PAGO IN RETE offerto dal
Ministero dell’Istruzione a partire dall’anno scolastico 2021/22.

Cordiali saluti

F.TO Il Dirigente Scolastico
Stefano Sancandi

