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ROMA, 17 Gennaio 2023
COMUNICAZIONE N. 87

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2023/2024

Si comunica che il 30 Gennaio 2023 scadrà il termine di presentazione delle domande di

iscrizione all’anno scolastico 2023/2024.

Secondo quanto previsto dalla Nota MIUR prot. n.33071 del 30/11/2022 l’iscrizione agli anni

successivi al primo viene disposta d’ufficio dalla scuola ma, per favorire l’efficienza

organizzativa, le famiglie degli studenti sono invitate a compilare il modulo predisposto allegato

alla presente circolare (modulo ALUNNI INTERNI per gli studenti del diurno - MODELLO B per

studenti del corso IDA) e consegnarlo, tramite gli alunni stessi, alla segreteria didattica in

cartaceo, unitamente alle ricevute di avvenuto pagamento dei versamenti richiesti.

Gli alunni compileranno il foglio “Notizie personali” solo in caso di avvenuti cambiamenti.

Tutti coloro che intendano modificare la scelta relativa all’insegnamento della religione

cattolica dovranno, come previsto nella suddetta circolare, presentare la richiesta (modello

allegato alla presente circolare) contestualmente all’iscrizione e comunque improrogabilmente

entro il 30/01/2023.

Per le iscrizioni alle classi 3° 4° e 5° si dovrà compilare anche il modulo di adesione alle attività di

P.C.T.O.  “Patto formativo studente”.

Tutti i modelli sono allegati alla presente comunicazione e scaricabili dal sito

www.ittcolombo.edu.it nella sezione Studenti/Modulistica Studenti e sono.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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