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Ai genitori degli studenti delle classi I – II 
 Scuola secondaria di primo grado 

          
 Oggetto:  iscrizione alle classi successive alla prima per a.s. 2021-22 
 
 Si comunica che l’iscrizione alle  classi successive alla prima viene effettuata d’ufficio. 
 Si ricorda quanto segue: 

• Scelta religione cattolica: 
− la scelta operata al primo anno di iscrizione viene automaticamente confermata per gli anni successivi, 

salvo che il genitore non manifesti espressamente la volontà di modificarla; 
− in ogni caso non è possibile modificare la scelta effettuata nel corso dell'anno scolastico. L'eventuale 

domanda di variazione della scelta deve essere presentata entro il termine previsto per le iscrizioni alle 
classi prime (25 gennaio 2021) e può avere effetto solo a partire dall'anno scolastico successivo. 
• Servizio mensa: 
viene confermato d’ufficio; eventuali modifiche rispetto all’anno scolastico 2020-21 vanno comunicate 
per iscritto alla segreteria della scuola. 
• Servizio trasporto:  
viene confermato d’ufficio dal Servizio Trasporti per gli alunni che ne usufruiscono nell’anno in corso. 
Sono esclusi gli alunni che nel corrente anno scolastico hanno rinunciato al servizio trasporto o non 
hanno potuto usufruirne per mancanza di requisiti (distanza, bacino d’utenza ecc.) 
Tali alunni o quelli che lo richiedono per la prima volta possono fare richiesta scritta in segreteria entro 
il 25 gennaio 2021. 
• Attività opzionali: 
l’apposito modulo verrà consegnato entro la fine dell’anno scolastico in corso. A seguito 
dell’adesione verranno poi attivati, il servizio mensa e dove possibile il trasporto per il ritorno. 
 
 
Si chiede di comunicare in segreteria eventuali cambi di residenza, di indirizzi e-mail o di numero di 
cellulare  
 
 
 

 
 
Cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott.ssa Gabriella Vitale 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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