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Roma, 4  gennaio 2021 

Circ. n. 20/2020-21 
 
 Oggetto: iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022.  
 
Gent.mi Genitori  
si rende noto che le date ufficiali per l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria e Secondaria 
di I e II grado, per l’anno scolastico 2021/2022, fissate dalla  Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 
novembre 2020, vanno dal 4 al 25 gennaio 2021. 
Queste date valgono anche per l’iscrizione ai primi anni dei corsi della nostra scuola (Scuola 
Primaria, Scuola Media, Liceo Classico e Liceo Scientifico). 
 Le iscrizioni si fanno presso la nostra segreteria. Infatti le scuole paritarie non sono tenute 
all’obbligo dell’iscrizione on line, come le scuole statali, perché preferiamo un colloquio diretto con 
le famiglie, possibile anche dopo le suddette date di scadenza.  
I Responsabili di Corso e la Direzione su prenotazione ricevono quanti desiderano avere ulteriori 
informazioni sull’offerta formativa dei corsi. Per il Liceo la Direzione riceve in presenza su 
prenotazione ogni sabato.  Sono previsti ancora due incontri online per open day: venerdì 15 
gennaio alle ore 18 e sabato 16 gennaio alle ore 15. Per prenotarsi si può contattare telefonicamente 
la scuola oppure utilizzare i moduli google disponibili sul sito della scuola: in presenza oppure online. 
 
ADEMPIMENTI DELLA FAMIGLIA PER L’ISCRIZIONE 
 

1. COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE 
a. nella nostra segreteria  
b. via telematica:  

- scaricare i moduli dal sito web: 
http://www.sangiuseppedemerode.com/segreteria/ 

- inviarli a segreteria@sangiuseppedemerode.it 
 

2. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
- bonifico di € 300 IBAN IT 78  I 02008 05030 00010 20081 53 

  oppure    IT 04 T030 6909 6061 0000 0018 612 
 
 
Il Direttore e i Responsabili dei tre corsi (Primaria, Scuola Media e Licei, come pure la Segreteria) 
sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Un cordiale saluto. 
 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 

 


