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Oggetto: Domande d’iscrizione primo anno Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 
a.s. 2021/2022 – Chiarimenti sulle domande “in lavorazione”. 

 
 

Si ricorda ai genitori che effettuano l’iscrizione per i propri figli, al primo anno 
della scuola primaria e della scuola secondaria I grado, di inserire tutte le informazioni 
richieste nella domanda e soprattutto, alla fine della compilazione di accertarsi dell’inoltro 
della domanda. 
Le domande non inoltrate, vengono lette dalla scuola di destinazione solo come “in 
lavorazione” e la scuola non può averne la visualizzazione fino al 25 gennaio 2021. 
Dopo tale data, dal 26 gennaio le domande risultanti ancora in lavorazione saranno 
accettate d’ufficio e poste in coda a quelle regolarmente pervenute nei termini. 
In caso di esubero delle richieste di iscrizione tali domande “in lavorazione” verranno 
smistate alla seconda scuola indicata. 

Si ricorda, altresì, ai genitori che hanno effettuato l’iscrizione on-line, senza il supporto 
della segreteria, che sono tenuti a presentare, dal 26 gennaio p.v., i seguenti allegati: 

• per la scuola primaria gli allegati A – B – C  

• per la scuola secondaria I grado gli allegati A – B – C – D 
debitamente firmati da entrambi i genitori con la fotocopia dei documenti di identità 
degli stessi, oltre al bollettino per il contributo a.s. 2021/2022. 

  Gli allegati si scaricano dal sito della scuola all’indirizzo: www.iccustra.edu.it 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Aniello Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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