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      Circ. 92                                          Oristano 19.02.2021 
 

Ai Docenti 

Ai referenti di sede 

                                                                             Agli Alunni – classi I, II, III e IV anno 

Alla DSGA 

 
OGGETTO: Iscrizione alle classi successive alla prima. 

 
Si comunica che il termine per la presentazione delle domande di iscrizione per l'anno 

scolastico 2021/22 è fissato a sabato 6 marzo. 
 

I coordinatori dei consigli di classe ritireranno i moduli di iscrizione dai responsabili di sede 
e li consegneranno agli studenti. 
Le domande di iscrizione dovranno essere riconsegnate dai coordinatori agli stessi responsabili 
di sede che provvederanno a depositarli in segreteria entro mercoledì 10 marzo. 
In particolare si ricorda che: 

 
 Il modello di domanda va compilato in ogni parte; 

 
 La classe a cui iscriversi è la successiva a quella attualmente frequentata; 

 
 L'iscrizione, in caso di non ammissione, è valida per la classe attualmente frequentata; 

 
 Il modello di domanda deve essere restituito debitamente firmato dal genitore, in caso 

di studenti minorenni, o dallo stesso studente, qualora maggiorenne. 
La domanda deve essere compilata interamente, comprese le sezioni relative alla 
scelta della Religione Cattolica, alla Dichiarazione di responsabilità e 
all’Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è pubblicato sul sito della scuola. 
 
Alla domanda di iscrizione devono essere allegate le ricevute dei versamenti previsti: 
 
 Tassa di iscrizione (solo per gli alunni iscritti al quarto di corso o che abbiano comunque 

compiuto i 17 anni), si paga solo una volta; 
 

 Tassa di frequenza (solo per gli alunni iscritti al quarto e al quinto anno o che abbiano 
compiuto i 17 anni). 

 
Il versamento del contributo scolastico volontario verrà richiesto nel mese di settembre 2021. 
 
Invito i responsabili di plesso a ritirare i moduli in segreteria e a distribuirli tempestivamente ai 
coordinatori delle classi interessate, 

 
  

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                   Dott. Peppino Tilocca 


