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Circolare n. 102       

 

 

Oggetto:  iscrizione alunni anno scolastico 202

 
Sul sito internet web del CPIA

online. E’ anche disponibile il file “

brevemente alla compilazione della domanda. E’ opportuno mettere in rilievo:

 per l’anno scolastico 2021/22

 il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15/10/202

comunque che, in relazione al numero limitato di posti disponibili, le domande verranno accolte 

secondo l’ordine di arrivo. Pertanto le iscrizioni, per alcune sedi o per alcuni corsi, verranno 

chiuse appena raggiunto il numero massimo;

 in nessun caso verranno gestiti documenti in forma cartacea;

 tutti gli alunni che, nell’anno scolastico in corso

didattico saranno trasferiti d’ufficio al secondo anno. L’ufficio di segreteria provvederà a 

richiedere direttamente all’alunno la presentazioni di eventuali documenti mancanti o presenti ma 

scaduti; 

 le norme sulle autocertificazioni non prevedono la possibilità di autodichiarare il titolo di accesso 

necessario per l’iscrizione alle scuole statali

DEVE essere presentato il diploma di scuola media o un titolo superiore, maturità o laurea, 

rilasciato da una scuola o università italiana. I titoli di studio rilasciati da scuole o università non 

italiane sono validi solo se dichiarati equipollenti;

 il permesso di soggiorno continua ad essere titolo necessario per l’iscrizione d

comunitari, può essere sostituito da un documento equivalente: verbale di sbarco, ricevuta della 

richiesta del permesso di soggiorno, sentenza, 

 sino al perdurare dello stato di emergenza le sedi del CPIA saranno aperte per le sole attività 

indifferibili non effettuabili online. Agli alunni che necessitassero di assiste

prestata assistenza telefonica. 

delle sedi. Gli appuntamenti saranno 

la contemporanea presenza di più 

 le domande che dovessero pervenire senza la documentazione richiesta verranno accolte solo 

dopo l’avvenuta regolarizzazione.
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Al personale DOCENTE

personale AT

SEDE 

scrizione alunni anno scolastico 2021/22. 

Sul sito internet web del CPIA, http://www.cpia2serramanna.it/ , è attivo il link per le iscrizioni 

E’ anche disponibile il file “Passo passo”, che ad ogni buon conto si a

brevemente alla compilazione della domanda. E’ opportuno mettere in rilievo: 

2 non è richiesto il versamento del contributo alunni;

il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15/10/202

comunque che, in relazione al numero limitato di posti disponibili, le domande verranno accolte 

secondo l’ordine di arrivo. Pertanto le iscrizioni, per alcune sedi o per alcuni corsi, verranno 

chiuse appena raggiunto il numero massimo; 

ssun caso verranno gestiti documenti in forma cartacea; 

nell’anno scolastico in corso, sono iscritti al primo anno del secondo periodo 

didattico saranno trasferiti d’ufficio al secondo anno. L’ufficio di segreteria provvederà a 

dere direttamente all’alunno la presentazioni di eventuali documenti mancanti o presenti ma 

le norme sulle autocertificazioni non prevedono la possibilità di autodichiarare il titolo di accesso 

per l’iscrizione alle scuole statali, pertanto, per l’iscrizione al secondo periodo didattico 

essere presentato il diploma di scuola media o un titolo superiore, maturità o laurea, 

rilasciato da una scuola o università italiana. I titoli di studio rilasciati da scuole o università non 

e sono validi solo se dichiarati equipollenti; 

il permesso di soggiorno continua ad essere titolo necessario per l’iscrizione d

comunitari, può essere sostituito da un documento equivalente: verbale di sbarco, ricevuta della 

rmesso di soggiorno, sentenza, provvedimento del giudice che fissa l’udienza 

sino al perdurare dello stato di emergenza le sedi del CPIA saranno aperte per le sole attività 

indifferibili non effettuabili online. Agli alunni che necessitassero di assiste

prestata assistenza telefonica. Solo se fosse necessario verrà fissato un appuntamento presso una 

delle sedi. Gli appuntamenti saranno concentrati in pochi giorni ma scaglionati in modo da evitare 

la contemporanea presenza di più utenti; 

le domande che dovessero pervenire senza la documentazione richiesta verranno accolte solo 

dopo l’avvenuta regolarizzazione. 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alberto Basciu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L

 

 

Serramanna, 03 giugno 2021 

personale DOCENTE 

personale ATA 

 

è attivo il link per le iscrizioni 

”, che ad ogni buon conto si allega, che guida 

non è richiesto il versamento del contributo alunni; 

il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15/10/2021. Si fa presente 

comunque che, in relazione al numero limitato di posti disponibili, le domande verranno accolte 

secondo l’ordine di arrivo. Pertanto le iscrizioni, per alcune sedi o per alcuni corsi, verranno 

sono iscritti al primo anno del secondo periodo 

didattico saranno trasferiti d’ufficio al secondo anno. L’ufficio di segreteria provvederà a 

dere direttamente all’alunno la presentazioni di eventuali documenti mancanti o presenti ma 

le norme sulle autocertificazioni non prevedono la possibilità di autodichiarare il titolo di accesso 

anto, per l’iscrizione al secondo periodo didattico 

essere presentato il diploma di scuola media o un titolo superiore, maturità o laurea, 

rilasciato da una scuola o università italiana. I titoli di studio rilasciati da scuole o università non 

il permesso di soggiorno continua ad essere titolo necessario per l’iscrizione degli alunni non 

comunitari, può essere sostituito da un documento equivalente: verbale di sbarco, ricevuta della 

provvedimento del giudice che fissa l’udienza …; 

sino al perdurare dello stato di emergenza le sedi del CPIA saranno aperte per le sole attività 

indifferibili non effettuabili online. Agli alunni che necessitassero di assistenza, di regola, verrà 

verrà fissato un appuntamento presso una 

scaglionati in modo da evitare 

le domande che dovessero pervenire senza la documentazione richiesta verranno accolte solo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Basciu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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