
Circ. n.                                                            Rosate, 
Ai GENITORI degli alunni delle 

Classi 1^ 2^ 3^ 4^ Primaria
Classi 1^ 2^ Secondaria I Grado

Oggetto: Iscrizioni –A.s. 2019/2020
Si comunica che sul sito della scuola 
www.istitutocomprensivorosate.gov.it, sono presenti le indicazioni 
riguardanti le iscrizioni per l’a.s.2019/20
Per le classi intermedie l’iscrizione si rinnova automaticamente al termine 
delle lezioni con la promozione dell’alunno.
Si precisa la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, operata all’atto dell’iscrizione, ha effetto per l’intero
anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia
prevista  l’iscrizione  d’ufficio,  compresi  quindi  gli  istituti  comprensivi,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere
ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.
Eventuali richieste di variazione inerente l’anno scolastico 2019-20 
vanno effettuate improrogabilmente  entro il termine delle iscrizioni, 
31 gennaio 2019, compilando l’apposito modulo reperibile in segreteria
o scaricabile dal sito della scuola.
I genitori, inoltre, sono invitati a comunicare sempre eventuali variazioni 
di indirizzo o numeri telefonici, compilando l'apposito scaricabile dal sito.
 Firma  dei genitori                                   Il Dirigente Scolastico          
 ………………….                                    f.to Maria Bonecchi
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