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CIRCOLARE N.  475                  
      Ai genitori degli alunni  

delle classi 1^ a.s. 2021/2022 

 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni future classi 1^2021-22 

 

A seguito della pre-iscrizione di Vs. figlio/a presso il nostro Istituto per l’a.s. 2021/22, con la 

presente si comunica che, per il perfezionamento dell’iscrizione, siete pregati di presentarvi presso 

la nostra segreteria sita in via Reggio Emilia 13, in base al calendario allegato, per la consegna dei 

seguenti documenti: 

 

1. una foto formato tessera; 

2. attestato di licenza media; 

3. copia della certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola media; 

4. risultati delle prove Invalsi della scuola media (dove sono state effettuate); 

5. eventuale copia di PEI e PDP non ancora inviati; 

6. moduli compilati per allergie e/o intolleranze e relative certificazioni; 

7. foglio notizie che vi verrà consegnato dalla scuola media; 

8. codice fiscale (fotocopia); 

9. liberatoria debitamente compilata e firmata (allegata alla presente) 

Sarà accettata la richiesta di essere inserito/a in classe con 1 solo compagno/a, la commissione 

classi valuterà la possibilità di venire incontro a tale richiesta. 

A seguito della formazione delle classi, la segreteria produrrà le credenziali di accesso al registro 

elettronico per poter procedere al pagamento del contributo scolastico in autonomia attraverso il 

portale. 

 

Considerata l’emergenza sanitaria da Covid 19, al fine di evitare assembramenti, siete pregati di 

rispettare gli orari indicati nel calendario allegato, di recarvi muniti di mascherina e di 

mantenere le distanze previste. 

 

In caso di impossibilità di  recarsi a scuola secondo il giorno e l’orario indicato, siete pregati di 

telefonare al 0541/660214 e di chiedere dell’ufficio didattica . 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Luciano Antonelli     
                      (documento firmato digitalmente in base 

                    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 

http://www.alberghieroriccione.edu.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it

