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   Terni, 18 gennaio 2021 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

Agli alunni dell’Istituto 

Al Personale dell’Istituto 

Al sito web 

Circolare n. 155 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/22 

 

Si ricorda a tutti i Genitori/Tutori che il termine per le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 per 

tutti i gradi di istruzione è il giorno 25 gennaio 2021, alle ore 20,00. Affrettatevi! 

Dopo tale scadenza le domande di iscrizione potranno essere presentate solo in modalità diretta 

presso la segreteria della scuola prescelta; in caso di esubero di iscrizioni, tuttavia, c’è il rischio che 

la domanda venga respinta perché presentata fuori termine. 

Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutte le famiglie che stanno scegliendo di iscrivere i 

propri figli presso il nostro Istituto, premiando il nostro lavoro e l’indiscussa qualità della nostra 

Offerta formativa, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I Grado, in una 

continuità progettuale che fa di ogni nostro iscritto uno studente speciale. 

Rivolgo anche un saluto particolare e affettuoso a tutti gli studenti delle Classi Terze della nostra 

Scuola Secondaria di I Grado, che in questi giorni stanno scegliendo insieme ai propri familiari il 

nuovo percorso scolastico alle scuole Secondarie di II Grado. Siate assennati nella scelta, tenendo 

ben presenti i vostri punti di forza e immaginando il vostro progetto di vita in modo realistico, ma 

lasciando spazio anche alle giuste ambizioni e ai sogni. Sappiate che i nostri studenti sono sempre 

molto apprezzati e si distinguono per capacità e comportamento. I vostri Docenti vi stanno 

fornendo una formazione accurata e completa, che vi consentirà di varcare a testa alta la soglia di 

qualsiasi scuola superiore. Ricordatelo sempre e siatene fieri, siete gli “alunni del colto e 

insuperabile Felice Fatati”!!! 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Paola Cannavale  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 

TRIC81800Q - CIRCOLARI - 0000155 - 18/01/2021 - alunni - U



  

 

 
 

 

Istituto Comprensivo Felice Fatati -Via delle Terre Arnolfe, 10 05100 TERNI- tel. 0744.241265 tric81800q@istruzione.it  

 PEC: tric81800q@pec.istruzione.it  codice meccanografico TRIC81800Q C.F. 80007220553  

 www.comprensivofelicefatati.edu.it 

 

 

TRIC81800Q - CIRCOLARI - 0000155 - 18/01/2021 - alunni - U


