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Roma, 25 maggio 2021 

Circ. n° 13 /2021 

Distinti Signori Genitori e Carissimi Ragazzi, 

  alcune notizie per gli ultimi giorni di lezione: 

 il 3, 4 e 8 giugno uscita per tutte le classi alle ore: 

12:50  Studenti dei Trienni 
12:55  Studenti dei Bienni 
13:00  Alunni della Sc. Sec. di 1° grado 
mensa ore 14:00 e doposcuola regolari. 

 Il 3 e il 4 giugno saranno pubblicati sul sito e inviati per e.mail i libri di testo per il prossimo anno 

scolastico. Doneremo un libretto sul Beato Padre Luigi: Il tesoro di Talita che avremmo 

desiderato consegnare alle Famiglie di persona in presenza, ma non è ancora possibile. 

 I risultati finali saranno pubblicati su registro elettronico:  

per gli Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado    l’08 giugno alle ore 15:00. 

per gli Studenti dei Licei       l’11 giugno alle ore 11:00. 

 Gli Studenti con debiti formativi saranno seguiti dai docenti dal 12 al 22 giugno compreso con 

corsi di recupero. Verranno indicate successivamente le date per le prove d’esame. 

 Dall’11 al 30 giugno, come indicato nella circolare d’Istituto n° 11 del 13/05/2021, inizieranno le 

iscrizioni per gli Alunni ammessi alla classe successiva con la procedura che segue: 

INDICAZIONI PRATICHE 
 Il modulo DEVE essere compilato in ogni sua parte (incluse le autorizzazioni al trattamento dati) e 

sottoscritto da entrambi i Genitori in maniera autografa. 
 Sia il modulo che la distinta di pagamento DEVONO ESSERE CONSEGNATI A SCUOLA IN ORIGINALE 

E NON INVIATI PER MAIL IN NESSUN CASO. 
 Il modulo deve essere corredato di distinta bonifico effettuato e consegnato esclusivamente presso 

lo sportello economato esterno dal lunedì al venerdì dalle ore 08:45 alle ore 13:00 per chi lo 
desidera si potrà pagare tramite POS. 

 Non si accetteranno moduli privi di copia della distinta del bonifico o privi delle firme anche solo di 
uno dei due genitori. 

 Si richiede particolare attenzione nella trascrizione del CODICE FISCALE dell'alunno, dei recapiti 
telefonici e mail che cortesemente chiediamo di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile. 

 

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti      
                             La Preside  
                                                                                                                          (Paola Balduit) 
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