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Circolare n. 204                                                                                        Cagliari, 3 Febbraio 2021 

 

Alle famiglie dei nuovi alunni  

Iscritti per l’a.s. 2021/2022 

 

Oggetto: Accoglimento iscrizioni pervenute per l’anno scolastico 2021/2022 – Comunicazioni     

                alle famiglie. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che il nostro Istituto Comprensivo ha accolto tutte le 

domande di iscrizione pervenute nei termini per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia (“San Giuseppe” - via Corona – via dei Genieri) si 

specifica che, a causa del raggiunto numero di posti disponibili, gli alunni “anticipatari” che hanno 

presentato domanda per la sede “San Giuseppe” non potranno frequentare presso il suddetto Plesso, 

ma la loro domanda è considerata accolta presso la Scuola dell’Infanzia di via Corona. 

Per le Scuole Primarie (“Marcello Serra”, via Toti, via Santa Maria Chiara)  tutte le domande 

sono state accolte relativamente al Plesso di interesse o smistate come da richiesta delle famiglie; 

parimenti per le Scuole Secondarie di Primo Grado (“Leopardi” e “Dante”) le domande sono 

state tutte accolte e il Plesso assegnato come da preferenza espressa dai richiedenti. 

Si ricorda alle famiglie che ancora non avessero provveduto ad effettuare il versamento per le 

erogazioni liberali richiesto all’atto dell’iscrizione, che lo stesso è da effettuarsi tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate: 

Beneficiario: Istituto Comprensivo Pirri 1 – Pirri 2 

IBAN: IT46W0101504808000070626497 

Nella causale si prega di specificare la dicitura “Erogazioni liberali per l’ampliamento dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2021/2022” aggiungendo l’indicazione del nome dell’alunno e del Plesso di 

iscrizione. Si chiede cortesemente di trasmettere copia della ricevuta di avvenuto versamento alla 
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Segreteria all’indirizzo e-mail caic86400g@istruzione.it . 

Di seguito si ricordano gli importi previsti per i diversi gradi di istruzione: 

 per la Scuola dell’Infanzia: € 35,00; 

 per la classe Prima della Scuola Primaria € 80,00; 

 per la Scuola Secondaria di Primo Grado: € 35,00 per l’indirizzo ordinario; € 100,00 per 

l’indirizzo sportivo. 

È prevista una riduzione del 20% che è possibile applicare per ogni figlio/a successivo/a al primo 

frequentante questo Istituto. 

Si ricorda che secondo le attuali disposizioni le Scuole potranno ricevere pagamenti a mezzo 

bonifico da parte dell’utenza solamente entro il giorno 28 febbraio 2021; successivamente a tale 

data sarà necessario provvedere al pagamento tramite l’applicativo PagoPa specifico per i 

pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni.  

 

Si ringraziano le famiglie per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per un 

caloroso benvenuto ai nuovi iscritti alla nostra Scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentino Pasquale Pusceddu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

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