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A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI
DI TUTTE LE CLASSI DEL LICEO ARTISTICO (TUTTI GLI INDIRIZZI)
E DEL LICEO SPORTIVO
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2021/2022

Con la presente,
si comunica a chi interessato a continuare il percorso di studi presso l’Istituto Gemelli 2.0,
ma che non avesse ancora provveduto, che l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 NON
AVVIENE D’UFFICIO, ma va presentata, per motivi organizzativi, entro E NON OLTRE il
giorno 23/07/2021 vista la situazione emergenziale pena la non accoglienza della stessa.
La mancata consegna dell’iscrizione malleva la Scuola da ogni responsabilità e non
consentirà l’ingresso in classe; questo in particolare è riferito agli alunni/alunne in obbligo
scolastico.SI PRECISA CHE, AL FINE DI ISCRIVERE GLI ALUNNI PER L’A.S.
2021/2022, E’ NECESSARIO ESSERE IN PARI CON I PAGAMENTI DELL’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021. PERTANTO ENTRO IL 10/06/2021 DEVONO ESSERE
SALDATE OBBLIGATORIAMENTE LE POSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE. NON
SARA’ POSSIBILE ULTERIORE RATEIZZO.
Si informa che, in base alle disposizioni anti-covid19, per prevenire assembramenti, le
iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE in modalità online attraverso il
sito www.istitutogemelli.it sezione “iscrizione online”. L’iscrizione, una volta compilata, va
stampata e firmata in originale, e consegnata, previo appuntamento, alla Segreteria insieme
a copia del bonifico dell’avvenuto pagamento del contributo annuo pari a 500,00 € (per
alunni che beneficiano della borsa di studio). Si ricorda che per gli alunni iscritti per l’a.s.
2021/2022 alla classe I (tutti gli indirizzi), che beneficiano della borsa di studio, il contributo
è pari a € 180,00. L’iscrizione non verrà ritenuta valida se non accompagnata da
attestazione di pagamento. In caso di richiesta di rateizzazione della quota, questa dovrà
essere accettata e firmata dalla Segreteria.
Il Coordinatore delle Attività Didattiche e Formative
Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

