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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
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Circolare n°086

Lanusei, 05 febbraio 2021
A tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’I.I.S.
“Leonardo da Vinci” di Lanusei
Alle loro famiglie
A tutti i docenti
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto:

iscrizioni alla classe successiva alla prima per l’anno scolastico 2021/2022.

In allegato alla presente circolare, verranno consegnati ai Coordinatori dei Consigli di Classe
del primo, secondo, terzo e quarto anno, i prestampati della domanda d’iscrizione al prossimo anno
scolastico 2021/2022 da distribuire alle alunne e agli alunni; i suddetti moduli sono già predisposti a
stampa per la parte generale, che dovrà poi essere opportunamente integrata con i dati relativi ad
ogni singola studentessa o singolo studente.
I moduli, debitamente e correttamente compilati e sottoscritti e corredati delle ricevute dei
versamenti indicati nel modulo di domanda d’iscrizione medesimo, verranno restituiti entro sabato
27 febbraio 2021 ai docenti Coordinatori dei Consigli di Classe; questi, infine, provvederanno a
riconsegnare gli stampati all'Ufficio Alunni entro mercoledì 3 Marzo 2021.
Si sottolinea l'importanza del rispetto dei termini di tempo suindicati e, pertanto, s'invitano
tutti i docenti a sensibilizzare e sollecitare le studentesse, gli studenti e le loro famiglie a non
oltrepassare la suddetta scadenza.
Si fa presente, inoltre, che il pagamento delle tasse e dei contributi scolastici dovranno essere
effettuati tramite bollettino postale fino al 28 febbraio 2021 (sia per quanto riguarda il pagamento
delle tasse relative al prossimo anno scolastico, sia in riferimento al pagamento di quelle dell'anno
in corso, per chi non l'avesse ancora fatto). Trascorso tale termine le famiglie sono obbligate ad
utilizzare la piattaforma "Pago in rete" il sistema dei pagamenti on-line del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Si ricorda, infine, che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della
Religione cattolica, operata all’atto dell’iscrizione al primo anno, ha valore per l’intero corso di studi.
È tuttavia possibile modificare ogni anno tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno
successivo a quello in corso. In tal caso, le studentesse e gli studenti interessati devono presentare,
entro la medesima scadenza del 27 febbraio 2021, il relativo modulo compilato e firmato.
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