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55/AG

Alle classi
p.c. ai Coordinatori di classe
p.c. al personale ATA

Oggetto: domande iscrizione 2021-2022
Sono disponibili in bacheca le domande d’iscrizione per il prossimo anno
scolastico 2021/2022.
Le domande dovranno essere completate in ogni parte, compresa la scelta
dell’IRC o dell’ora Alternativa (seconda pagina).
La domanda dovranno essere restituite assieme alla ricevuta del contributo
volontario e alla ricevuta della tassa d’iscrizione e frequenza (quest’ultima per

le sole classi IV e V per un importo rispettivamente di 21,17 euro per
l’iscrizione alla classe IV e di 15.13 euro per l’iscrizione alla classe V):
1) alla segreteria didattica per le classi della sede centrale;
2) al personale del II piano per le classi della sede di via della Cittadella

entro il 27 marzo 2021

In merito al contributo volontario il cui utilizzo è pubblicato sul sito, Il CdI nella
seduta del 27 febbraio ha ritenuto per quest’anno scolastico dare un segnale di
attenzione alla situazione contingente con la riduzione a 100 euro, mantenendo
l’opportunità per le famiglie che ne abbiano la possibilità di versare, in un’ottica
di solidarietà, anche cifre maggiori.
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