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Circolare n. 280 ALU/ATA/DOC      Ancona, 25/2/2021 

 

  

Agli Alunni e rispettive famiglie 

Sede Ancona e Chiaravalle 

Oggetto: conferma iscrizione classi intermedie a.s. 2021/2022 

Al fine di operare al meglio per una efficace organizzazione e gestione delle frequenze per l’a.s. 2021/2022, 

si richiede alle S.S.V.V. di voler provvedere alla compilazione del modulo online di conferma iscrizione alle 

classi intermedie (seconde, terze, quarte e quinte). 

Il link verrà trasmesso all’indirizzo Gmail Istituzionale, già creato per ogni studente del nostro Istituto, e 

sarà reperibile anche sul registro elettronico sotto la pagina “comunicazioni”. 

 

La compilazione del modulo deve avvenire esclusivamente tramite accesso con l’indirizzo Gmail 

istituzionale (nome.cognome@podesticalzecchionesti.it) dello studente in quanto il modulo non riconosce 

altri utenti, anche se Google, e dovrà essere allegata, da quest’anno, anche copia del documento di identità 

del compilante (del genitore o tutore per studenti minorenni o dello studente se maggiorenne).  

Il documento di identità deve essere in formato pdf o immagine e per quanto riguarda il nome del file deve 

rispettare le indicazioni contenute nel modulo stesso. Il modulo può essere inviato una sola volta mediante 

l’account sopra indicato ma è possibile apportare modifiche successive (comunque entro la scadenza).  

 

Il modulo online compilato dovrà essere inviato entro e non oltre il giorno 11 marzo 2021. 

 

Successivamente i genitori/tutori o gli studenti maggiorenni devono recarsi presso le segreterie didattiche 

della sede di Ancona e di Chiaravalle per regolarizzare  il pagamento delle tasse scolastiche, del contributo 

volontario e per regolarizzare eventuali altre documentazioni. La consegna delle ricevute di pagamento (si 

ricorda che è anche possibile effettuare il pagamento direttamente il giorno stesso in segreteria mediante 

POS) dovrà essere effettuata dal 12/3/2021 al 31/7/2021 presentandosi nelle segreterie didattiche delle 

due sedi negli orari di apertura al pubblico. 

 

I moduli per le sedi di Ancona e Chiaravalle sono diversi per cui si raccomanda di utilizzare il link corretto 

(inviato per tramite le modalità sopra indicate). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

     Prof.ssa Laura Castellana 

 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


