
 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC - Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it sito web:  www.liceofermicanosa.gov.it. 

 

 

 

CIRCOLARE N. 121 

    AGLI ALUNNI e ALLE FAMIGLIE 
DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 

Ai rappresentanti di classe 
AI DSGA  

Alla referente della sede di Minervino prof.ssa F. Tricarico  
Agli AA. Sinesi e Saccinto 

Al sito web 
 

 OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

Si comunica che dal 7 al 31 gennaio 2019 gli alunni delle classi menzionate devono consegnare la Scheda  
d’Iscrizione  alla classe successiva per l’anno scolastico 2019/20.  

 

Adempimenti: 

 

 Gli studenti della sede di Canosa 

 Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2019/20 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. 

 entro 31 gennaio 2019  e non oltre i rappresentanti di classe raccolgono e restituiscono in segreteria 
didattica  tutti i moduli  precompilati d’iscrizione completati in tutte le parti, con le eventuali 
variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritti da uno dei genitori assieme alle 
ricevute del versamento (o dei versamenti) 

 

  Gli studenti della sede di Minervino  
 • Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2019/20 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. 

 entro 31 gennaio 2019  e non oltre i rappresentanti di classe raccolgono e restituiscono alla 
referente di sede  tutti i moduli  precompilati d’iscrizione completati in tutte le parti, con le 
eventuali variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritti da uno dei genitori assieme 
alle ricevute del versamento (o dei versamenti). 
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 La segreteria: 
 

 predispone il materiale occorrente  

 consegna la relativa modulistica nelle singole classi nella sede di Canosa e alla referente di sede per 
Minervino che si occuperà della distribuzione nelle singole classi 

 raccoglie nei termini previsti la documentazione completata per Canosa direttamente dagli studenti; 
per la sede di Minervino dalla referente di sede. 
  

Canosa di Puglia, 17/01/2019 

                                                                                                
Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

                                                                     

 


