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Cir.  n. 202        del 15/01/2021 

                                A famiglie e studenti classi I, II, III, IV  
Indirizzi: Grafico-Servizi per lo spettacolo - Alberghiero 

Diurno e Serale 
 

 
Oggetto: Riconferma alunni interni iscrizione anni successivi al primo 
               anno scolastico 2021/2022 
               
 
 
Gentili Famiglie, 
 
come indica la normativa, le iscrizioni alla classe successiva, dovrebbero essere disposte d’ufficio,  
comunque si inoltra in bacheca alunno il modello d’iscrizione per aggiornamento dati. 
 Detto modello va scaricato, compilato in ogni sua parte e restituito entro e non oltre il 25 
gennaio 2021. Per le classi seconde dell’indirizzo alberghiero si sottolinea che va restituito dopo 
il 18 gennaio 2021, data in cui ci sarà l’incontro di orientamento in meet per la scelta dell’indirizzo 
professionale. 
La mail di riferimento per la restituzione dei modelli di domanda è la seguente: 
iscrizioni@isfalconegallarate.it 
 
Tenuto conto del numero significativo di richieste di inserimento da parte di alunni esterni nelle 
classi 2-3-4-5, si chiede di rispettare i termini di consegna. 
 
Per quanto riguarda il Diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica: 
 
si ribadisce, come da normativa Circ . 51 del  18 Dicembre  2014, che si conferma quanto scelto    
al momento dell’iscrizione del primo anno, salvo nuova opzione per la quale deve essere richiesto 
via e mail alla segreteria didattica apposito modulo “scheda B”. 
 
Seguiranno istruzioni e circolari esplicative in merito al pagamento del contributo e delle tasse 
erariali. 
 
Vista l’emergenza sanitaria in corso, si ringrazia vivamente per la vostra collaborazione e si 
porgono distinti saluti.            
                                   
                                 
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Ing. Vito Ilacqua 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                 ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  
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