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AI GENITORI
DI TUTTI GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
ATTUALI CLASSI 1^ -2^ -3^ -4^
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
ATTUALI 1^ -2^
ISTITUTO COMPRENSIVO MORI
LORO SEDI

Oggetto: iscrizioni d’ufficio a.s. 2021/2022 – attuali classi prime-seconde-terze-quarte scuola
primaria – attuali classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado.
Si comunica che le iscrizioni alle classi successive alla prima vengono effettuate d’ufficio.
Tuttavia si ricorda che:
• per quanto riguarda la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica vale la scelta effettuata all’inizio del ciclo di studi (al primo anno di iscrizione). La
possibilità di modificare tale scelta rimane, purché venga effettuata inderogabilmente entro
lunedì 25 gennaio 2021 (termine iscrizione).
• Il servizio mensa è confermato d’ufficio. Per eventuali modifiche si chiede di inviare
comunicazione scritta alla segreteria della scuola.
• Il servizio trasporti è confermato d’ufficio per tutti gli alunni che ne usufruiscono nell’anno
in corso.
Gli alunni che nell’anno scolastico 2020/21 hanno rinunciato al servizio trasporto e gli
alunni che lo richiedono per la prima dovranno compilare un modulo predisposto dalla
segreteria.
I moduli sono scaricabili dal sito www.icmori.it/genitori/modulistica e documenti utili
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Kral
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