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Circolare n. 131

Cagliari, 18 gennaio 2021
Agli Alunni e loro Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
LORO SEDI
All’Albo e al Sito

OGGETTO: Iscrizioni alla classe 2^, 3^, 4^ e 5^ (anno scolastico 2021/2022)
Si comunicano le disposizioni relative alle iscrizioni degli alunni alle classi successive alla
prima per il prossimo anno scolastico 2021/2022.
Tutti gli alunni delle attuali classi 1^, 2^, 3^, 4^ dovranno consegnare in segreteria
didattica entro lunedì 15 febbraio 2021, debitamente compilata in tutti i campi e firmata, la
domanda d’iscrizione, il cui modello in formato editabile è allegato alla presente circolare. Alla
domanda d'iscrizione dovrà/dovranno essere allegata/e la/le ricevuta/e dei versamenti dovuti per
la frequenza della classe richiesta (per l'iscrizione a tutte le classi €. 70,00 per contributi vari; solo
per l'iscrizione alle classi 4^ e 5^, in aggiunta al precedente contributo, €. 15,13 di tassa di
frequenza; solo per l'iscrizione alla classe 4^, in aggiunta ai precedenti, €. 6,04 di tassa di
iscrizione): per la modalità di pagamento, i dettagli sui contributi ed eventuali esenzioni per
motivi economici o per merito (solo per le classi 4^ e 5^), si raccomanda di seguire accuratamente
le indicazioni all'interno di ciascun modello di domanda.
Da adesso fino alla scadenza del 15 febbraio, lo sportello della Segreteria sarà aperto
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per ricevere le domande d'iscrizione alle classi
successive alla 1^, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, evitando assembramenti e
mantenendo il distanziamento interpersonale. Qualora il genitore/l'alunno sia impossibilitato a
recarsi in Segreteria, potrà inviare la domanda via mail, all'indirizzo istituzionale, previa verifica
che il modulo sia debitamente compilato e includa gli allegati richiesti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pianta

