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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE MEDIE
ATTI
SITO WEB
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Gentili genitori,
nell’imminenza delle scelte riguardanti l’iscrizione dei Vostri figli alle scuole superiori Vi ricordo che,
per disposizione di legge, la suddetta iscrizione dovrà essere effettuata nei tempi indicati dall’apposita
circolare ministeriale dal 04/01/2021 al 25/01/2021, direttamente da voi, esclusivamente tramite Internet,
collegandovi al sito del Ministero della Pubblica Istruzione “www.iscrizioni.istruzione.it”, nel quale
sarà possibile ricercare la scuola desiderata, vederne gli indirizzi di studio e i servizi offerti e, quindi,
compilare on-line il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola medesima.
Considerato tuttavia che molte famiglie potrebbero avere difficoltà nell’effettuare l’operazione
suddetta si comunica che in questo Istituto è già attivo un servizio di assistenza per i genitori che ne
avessero bisogno, mediante il quale è possibile effettuare l’iscrizione on-line del proprio figlio
tramite gli uffici di segreteria della nostra scuola con l’intervento del personale scolastico
appositamente incaricato; sarà sufficiente SCARICARE E COMPILARE il modulo IN FORMATO WORD
allegato alla presente lettera e restituirlo in tempi congrui con il termine ultimo di scadenza delle
iscrizioni, scegliendo una delle seguenti opzioni: 1) rispedirlo via e-mail al seguente indirizzo:
caps14000d@istruzione.it (avendo cura di inserire nella mail il nome e cognome del genitore che invia e il
suo recapito telefonico e di indicare come oggetto: ISCRIZIONI 2021/22); 2) telefonare agli uffici di
segreteria della scuola e concordare il giorno e l’ora in cui è possibile recarsi presso i nostri uffici per
consegnare il modulo direttamente al personale incaricato. Una volta ricevuto il modulo, sarà
direttamente la segreteria della nostra scuola a iscrivere on-line i Vostri figli, secondo le indicazioni
da Voi fornite.
Invito comunque le famiglie interessate (qualora quanto sopra scritto non fosse sufficientemente chiaro)
a contattare il più presto possibile gli uffici di segreteria della scuola per le eventuali ulteriori
informazioni. Il numero di telefono è il seguente: 0782-802093; Il personale docente e non docente a
cui rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti sugli indirizzi di studio e sui servizi offerti dalla scuola è il
seguente:
Ufficio Alunni:
Assistenti amministrative MULAS ANGELA – ANGIUS ANNA FRANCA
Prof.ssa
CONGIU MONICA
Prof.ssa
MARROCU MAURA
Prof.ssa
MELONI SIMONETTA
Infine, con l’auspicio di avere presto i Vostri figli iscritti presso di noi, ricordo a tutti che il nostro
istituto fornisce un diploma immediatamente spendibile nel mondo del lavoro e aiuta le famiglie in
difficoltà fornendo loro libri gratis in comodato d’uso.
Porgo cordiali saluti e allego alla presente:
- modulo di iscrizione (FORMATO WORD) da riconsegnare a questa scuola per consentirci di effettuare
l’iscrizione on-line;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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