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CIRCOLARE N. 116
Studenti e loro famiglie
Coordinamenti Didattici Sedi
Uffici Didattica

Milano, 14 gennaio 2021

OGGETTO: iscrizione alle classi intermedie II^, III^, IV^, V^ - anno scolastico 2021/2022 degli studenti che stiano
attualmente frequentando una nostra classe CORSI DIURNI E POMERIDIANO-SERALI
Integrazione alla Circolare n. 107 del 03/01/2021
A seguito della decisione delle competenti Autorità Regionali in merito alla prosecuzione dell’attività didattica a distanza
con DDI fino al 24 gennaio p.v., si rende necessaria la seguente precisazione.
I nostri studenti che stanno attualmente frequentando una classe del nostro Istituto devono presentare la domanda di
iscrizione alla classe immediatamente successiva a quella frequentata
I modelli delle domande di iscrizione sono inviate in formato pdf sull’account istituzionale degli studenti che le possono
scaricare e compilare.
Le domande sono inviate da marialuisa.inga@iisfrisi.it , in qualità di Referente per la carriera scolastica degli studenti.
Qualora non sia possibile stampare autonomamente le domande, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Didattica della sede di
competenza per ritirarne una copia cartacea.
Gli allievi che stanno frequentando in presenza potranno ritirare direttamente una copia cartacea.
Le domande vanno riconsegnate presso i competenti Uffici Didattica di ciascuna sede, debitamente compilate e
complete degli allegati richiesti, entro il giorno 25 gennaio 2021
I Coordinamenti Didattici, d’intesa con gli Uffici Didattica, provvederanno a garantire un accesso scaglionato degli
studenti e delle famiglie ai fini della consegna delle domande di iscrizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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