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CIRCOLARE INTERNA N. 273  Riccione , 11/01/2017 

 
                       AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  1^ 

ALLE LORO FAMIGLIE 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’A.S.  2017/18. 

 

Si comunica che ai sensi della C.M con prot. .n. 4132 del 14/12/2016, il termine per le iscrizioni alle scuole di ogni 

ordine e grado è stabilito al 06 febbraio 2017 – termine da rispettare tassativamente. 

 

Gli studenti devono consegnare entro il 06 febbraio 2017 per iscrizione presso questo Istituto: 

1) il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato da un genitore  

2) la ricevuta del pagamento del C/C postale o bancario di € 140,00, intestato a questo Istituto,  da versare tramite  

     una delle due opzioni  sottoelencate: 

 C/C Bancario  presso  la banca Malatestiana  IBAN : IT91O0709024101012010184222 
 C/C postale: 11780293 

 Attraverso carta di credito o presso PSP abilitati quali ricevitorie, tabaccai, sportelli ATM, previa iscrizione 

obbligatoria a “Pago in Rete” ( vedi Circolare 267) 

  

Nella causale delle ricevute di pagamento  deve essere indicato il nome dell’alunno/a per consentire alla segreteria di 

riconoscere chi effettua il versamento. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 La scelta, effettuata negli anni precedenti, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica ha 

valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati; pertanto chi volesse cambiare la scelta 

per il prossimo anno scolastico deve recarsi in segreteria per ritirare l’apposito modulo che va riconsegnato 

entro il 06 febbraio 2017 

 il modulo d’iscrizione deve essere compilato sia sul fronte che sul retro. L’iscrizione si intende regolarizzata 

solo se tutto quanto sopra evidenziato sarà stato effettuato. 

Per quanto sopra esposto, si invitano tutti gli studenti a consegnare al docente coordinatore di classe (che le farà 

pervenire all’ufficio alunni)  le ricevute di versamento (c/c postale - c/c bancario) e la modulistica debitamente 

compilata entro e non oltre il 06 Febbraio 2017.       
                                                                                                              

Passaggi dal primo al secondo anno da questo Istituto ad un Ente di Formazione 

E' facoltà dello studente chiedere il proseguimento del percorso presso un Ente di Formazione accreditato. A tal fine andrà 

presentata apposita domanda entro il 06 Febbraio 2017, in modalità cartacea, (allegato 1.) da richiedere al Coordinatore di classe. 

In considerazione delle possibilità che si verifichi eccedenza di domanda rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, 

si renda necessario indirizzare verso altri Enti accreditati le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di 

iscrizione, possono indicare, in subordine, altri due Enti di proprio gradimento per la medesima o per altra qualifica. 

Riconsegnare la domanda ( allegato 1) debitamente compilata entro e non oltre il 06 Febbraio 2017.      

 

Il docente coordinatore rimane a disposizione dei genitori per eventuali chiarimenti sul passaggio presso l’Ente 

di Formazione                                                                                                                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof. Giuseppe  Ciampoli 
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