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Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 RICHIESTE ESTERNE 

 

 Dal giorno 16/11/2019  PRE-ISCRIZIONI 

 

Sono aperte le PRE-ISCRIZIONI alla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

Primo Grado anno scolastico 2020-2021. 

Le pre-iscrizioni sono riservate ai soli alunni che attualmente NON FREQUENTANO l’istituto. 

1. Compilare il modulo presente sul sito e disponibile c/o la segreteria scolastica 
2. Prenotare un appuntamento con la coordinatrice educativo-didattica / preside tramite la segreteria 

 

 Dal giorno 09/12/2019 ISCRIZIONI  per  le classi prime Infanzia, Primaria e 

Secondaria 

Confermata la disponibilità è possibile effettuare l’ ISCRIZIONE  alle prima classe del grado scolastico  

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

 

 Dal giorno 23/12/2019 ISCRIZIONI per classi di passaggio 

Si aprono le ISCRIZIONI alle classi di passaggio di tutti i gradi scolastici Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I grado per tutti gli alunni ESTERNI. 

NB: Si informa che la precedenza è data a fratelli/sorelle, figli di ex alunni e residenti nel quartiere (vedi 
PTOF) 

Modalità di iscrizione: 

1) Compilazione della modulistica fornita dalla segreteria  

2) versamento della quota di iscrizione all’anno scolastico 2020-2021: 

 

 Direttamente presso la segreteria della scuola  

oppure  

 tramite bonifico bancario  

 

N.B.: in caso di versamento c/o bonifico è presentare in segreteria o inviare tramite email 

(segreteria@scuolasantachiara.it) copia dell’avvenuto pagamento. 

Si informa che tutti i dati raccolti saranno distrutti al momento della mancata trasformazione della pre-iscrizione in iscrizione. 

Nell’intervallo di tempo in cui i dati saranno trattati, il suo consenso potrà essere revocato opponendosi ai trattamenti. Per qualsiasi 

ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento UE n.679/2016 s.m. si prega di visionare l’area 

Privacy Policy sul nostro sito 
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