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Sarnico, 11 gennaio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Gentili genitori,
il Ministero della Pubblica Istruzione, con Circolare Ministeriale prot. n. 0018902 del 07/11/2018, ha
impartito le disposizioni che dovranno essere esperite per le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20.
L'iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d'Ufficio.
Gli studenti che frequentano le classi 2^, esclusa la 2^AT e la 2^AOM, entro il 31 gennaio 2019,
dovranno compilare il modulo che trovano in allegato effettuando l’iscrizione a una delle articolazioni
presenti nel nostro Istituto per le classi terze.
Per gli alunni che dovessero essere valutati negativamente allo scrutinio finale, l'iscrizione vale per la
classe frequentata con esito negativo, salvo la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di
iscrizione ad altro corso o ad altra scuola.
Per quanto riguarda la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento di religione cattolica, la scelta
effettuata al momento dell’iscrizione alla classe prima resta valida per l’intero corso di studi, salvo variazione
da segnalare tramite l’apposito modulo in segreteria didattica entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
In caso di variazione dello stato di famiglia e/o della residenza del nucleo familiare, è obbligo delle
famiglie degli studenti comunicare tempestivamente alla Scuola le variazioni di residenza e di composizione
del nucleo familiare, intervenute successivamente alle autocertificazioni iniziali, già dichiarate alla scuola.
Si precisa inoltre che la comunicazione per il versamento delle tasse ministeriali e del contributo
scolastico verrà inoltrata appena il Consiglio di Istituto delibererà in merito. A questo proposito, si ricorda
che i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa, le attività complementari, l’ammodernamento
tecnologico finalizzato alla didattica (LIM e PC) e la digitalizzazione dei servizi non sarebbero possibili senza il
contributo scolastico dei genitori.
Per tale ragione, e anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie, sono allo studio i nuovi
importi che saranno rivisti al ribasso. Pertanto, dopo la delibera del C.d.I., tramite apposita comunicazione
saranno date specifiche informazioni relative a versamento, tempi, modalità e dettagliata articolazione di
come tale contributo viene utilizzato nel nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Spagnolello
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