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Al Sito 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
e 

Ai genitori delle classi V  
1^ C.D. Don P. Pappagallo 

2^ C.D. San G. Bosco 
TERLIZZI 

 
AVVISO 

 
 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
Con la presente comunicazione, inviata altresì ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici in 
indirizzo per la trasmissione alle famiglie degli alunni delle classi V e per la pubblicazione sui 
propri siti istituzionali,  
 

SI RICORDA 
 
che il termine ultimo per le iscrizioni on line alle classi prime della Scuola Sec. di I Grado è 
fissato alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 
Questa Istituzione Scolastica ha previsto l’attività di supporto della Segreteria alle famiglie per 
l’iscrizione on line, oltre al tradizionale orario antimeridiano dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 
alle ore 11:00 e su appuntamento, l’apertura straordinaria pomeridiana di lunedì 25/01/2021 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sempre nel rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento 
della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

L’accesso nella scuola da parte dell’utenza dovrà avvenire 1 persona per volta. Gli altri utenti 

attenderanno il loro turno all’esterno, nello spazio antistante la porta dell’ingresso principale. 

 

I genitori dovranno portare con sè i documenti di riconoscimento ed il codice fiscale di entrambi 

i genitori e dell’alunno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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