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 Agli utenti (allievi e loro famiglie) eventualmente interessati a nuova 

iscrizione al “M. Curie” per l’a.s. 2019/20 in caso di NON ammissione 

alla classe successiva nell’a.s. corrente 2018/19;   
 

 Agli utenti (allievi e loro famiglie) eventualmente interessati 

all’iscrizione all’I.I.S.” M. Curie” per l’a.s. 2019/20 provenienti da altri 

Istituti; 
 

 Agli utenti (allievi e loro famiglie) eventualmente interessati a sostenere 

esami integrativi all’I.I.S.” M. Curie” per l’a.s. 2019/20;  
 

 Ai collaboratori del Dirigente Scolastico e AA.AA. Ufficio Studenti 

            Albo/sito WEB/NEWS (Home-Page)   

 

 

OGGETTO: Scadenze e modalità per eventuali reiscrizioni, passaggi tra scuole ed esami 

integrativi per l’anno scolastico 2019/20  
 

In relazione all’oggetto, si informano gli utenti (allievi e loro famiglie) eventualmente propensi alla 

reiscrizione all’Istituto M. Curie in caso di non ammissione alla classe successiva o  interessati 

all’iscrizione al nostro Istituto per passaggio da altre scuole o come candidati per sostenere i previsti 

Esami Integrativi/Idoneità per l’a.s. 2019/20, a rispettare rigorosamente le seguenti procedure e scadenze:   

 

 Eventuale domanda di reiscrizione per il 2019/20 a classi /indirizzi del M. Curie per gli allievi non 

ammessi alla classe successiva in seguito all’esito degli scrutini finali relativi al corrente anno 

scolastico. Tale domanda dovrà essere presentata in orari mattutini al personale dell’Uff. didattico 

entro il 6 LUGLIO 2019;  
 

 Per i passaggi tra scuole e relativi trasferimenti che richiedano il NULLA OSTA dalla scuola di 

provenienza associata all’ulteriore necessità di sostenere ESAMI INTEGRATIVI presso il nostro 

Istituto, il termine di scadenza per la relativa domanda al M. Curie è fissata al 15 LUGLIO 2019.      
 

La MODULISTICA per tali domande è disponibile sul sito WEB istituzionale (sezione Modulistica 

Studenti > Iscrizioni 2019/20) e presso l’Ufficio didattico della scuola cui gli utenti possono rivolgersi per 

ogni ulteriore informazione a riguardo.  Si allega inoltre alla presente il Regolamento di Istituto riguardo i 

criteri e le modalità per i passaggi tra scuole/indirizzi e le norme per gli Esami Integrativi e di Idoneità.  

 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
 

 

 

In allegato: Regolamento passaggi tra scuole, esami Integrativi e di Idoneità 
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