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CIRCOLARE N.147  

    AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 
AI DSGA  

Ai referenti di sedi associate prof.sse F. Tricarico e C. Fierro 
Agli AA. Di Chio e Saccinto 

 

 OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Si comunica che dal 16/01/2018 al 6/02/2018 gli alunni delle classi  menzionate devono consegnare la 
Scheda  d’Iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2018/19.  

 

Adempimenti: 

 

 Gli studenti della sede di Canosa 

 Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2018/19 e il relativo bollettino 
postale per il versamento del contributo scolastico: gli alunni firmeranno per l’avvenuta ricezione; 
gli alunni non presenti al momento della consegna sono tenuti a ritirare il suddetto modulo in 
segreteria didattica. 

 Restituiscono in segreteria didattica  il modulo  precompilato d’iscrizione completato in tutte le sue 
parti, con le eventuali variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritto da uno dei 
genitori  entro e non oltre il 6 febbraio 2018 assieme alla ricevuta del versamento (o dei 
versamenti) 

 

  Gli studenti della sede di Minervino  

 • Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2018/19 e il relativo bollettino 
postale per il versamento del contributo scolastico: gli alunni firmeranno per l’avvenuta ricezione; 
gli alunni non presenti al momento della consegna sono tenuti a ritirare il suddetto modulo presso 
le referenti di sede. 

• Restituiscono alle referenti di sede  il modulo  precompilato d’iscrizione completato in tutte  le sue 
parti, con le eventuali variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritto da uno dei genitori  
entro e non oltre il  6 febbraio 2018 assieme alla ricevuta del versamento (o dei versamenti) 
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 Gli studenti della sede Spinazzola 
• Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2018/19 gli alunni firmeranno per 
l’avvenuta ricezione; gli alunni non presenti al momento della consegna sono tenuti a ritirare il 
suddetto modulo presso le referenti di sede. 
• Restituiscono alle referenti di sede  il modulo  precompilato d’iscrizione completato in tutte  le sue 
parti, con le eventuali variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritto da uno dei 
genitori  entro e non oltre il  6 febbraio 2018 
 
N.B. GLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SEDE DI SPINAZZOLA EFFETTUERANNO IL VERSAMENTO A 
SETTEMBRE 2018, IN QUANTO TALE SEDE DAL 1° SETTEMBRE FARA’ PARTE DI UN UNICO POLO 
SCOLASTICO VERTICALE. 

 

 La segreteria: 

 

 predispone il materiale occorrente  

 consegna la relativa modulistica nelle singole classi nella sede di Canosa e alle referenti di sede per 
Minervino e Spinazzola che si occuperanno della distribuzione nelle singole classi 

 raccoglie nei termini previsti la documentazione completata per Canosa direttamente dagli 
studenti; per la sede di Minervino e Spinazzola dai referenti di sede. 

  

Canosa di Puglia, 19/01/2018 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof.ssa Nunzia Silvestri  
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, c. 2, D.lgs 39/1993 

 


