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Oggetto: Iscrizioni d’Ufficio classi successive alle prime a.s. 2019/20.

Si comunica alle SS. LL. che nel periodo 07- 31 gennaio si procederà all’iscrizione d’Ufficio degli
alunni frequentanti le classi 1/2/3/4.
Pertanto si trasmette il modello d’iscrizione che sarà consegnato entro e non oltre il 31 gennaio
p.v. al coordinatore di classe il quale avrà cura di consegnarlo in segreteria con l’indicazione di eventuali
alunni che non abbiano provveduto alla conferma.
I modelli vanno consegnati al personale amministrativo come di seguito specificato:
Classico: Ass.te Amm.va Ramundo;
Scientifico : Ass.ti Amm.vi Della Rocca, De Filippo;
Linguistico, Scienze Umane: Ass.ti Amm.vi Alemano, Palma.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Gallipoli, 07/01/2019

Il Dirigente Scolastico
(Antonio Errico)
Firma autografata sostituita a mezzo
ai sensi dell’art. 3 comma, del D.Lgs n. 39/1993

Prot. n. 40

Gallipoli ,07/01/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli atti d’ufficio
DISPONE
l’iscrizione d’Ufficio per l’ a.s. 2019/20 alla classe ______ sez. ______
indirizzo:

SCIENTIFICO

CLASSICO

SCIENZE UMANE

LINGUISTICO

dell’alunno/a ____________________________________ nato/a a _________________________ (_____)
il ___________________, residente a ______________________________ (_____), frequentante nel
corrente a.s. 2018/19 la classe ______ sez. ______
SCIENTIFICO

CLASSICO

SCIENZE UMANE

LINGUISTICO

La presente iscrizione è subordinata al conseguimento della promozione alla classe successiva.
Resta confermata l’opzione fatta a suo tempo per avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione
Cattolica, salvo eventuale diversa determinazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio ERRICO
Firma autografata sostituita a mezzo
ai sensi dell’art. 3 comma, del D.Lgs n. 39/1993

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________
genitori dell’alunno/a____________________________________ confermano l’iscrizione d’Ufficio alla
classe successiva.
Data ________________

firma dei genitori
___________________________
___________________________

*Nel caso di firma unica
“_I_ sottoscritt_, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso i entrambi i
genitori”.
Firma __________________________

