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Cir. n. 203                        Bergamo, 10 giugno 2020 
 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
DALLA PRIMA ALLA QUARTA 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 
Oggetto: presentazione domande di conferma iscrizione per l’a.s. 2020/21 in  
                MODALITÀ ONLINE. 
 
 
Come tutti sanno la vicenda della conferma delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21 è stata particolarmente 
complessa dato che la chiusura degli istituti a seguito della pandemia Covid-19 non è stata disposta sin 
dall'inizio fino alla fine dell’anno (e cioè dal 26 febbraio fino alla fine dell'anno scolastico), ma è stata 
prorogata di volta in volta con una serie di provvedimenti (i famosi DPCM che voi tutti ricorderete). 
 
Pertanto, in funzione di queste svariate proroghe (l'ultima delle quali prevedeva la possibilità di rientro 
a scuola per il 18 maggio!) si restava in attesa del rientro in classe per poter raccogliere le domande in 
forma cartacea.  
Alla fine, il rientro a scuola non è stato più possibile e, dunque, le domande dovranno necessariamente 
essere presentate in modalità telematica. 
 
Ricordo che in materia di iscrizione sono state pubblicate le seguenti circolari:  
 
• CIRC. N. 165 iscrizioni interne a.s. 2020.21 - INDIRIZZO Iefp CLASSE 3H 
• CIRC. N. 166 iscrizioni interne a.s. 2020.21 - INDIRIZZO IeFP CLASSE 4H 
• CIRC. N. 167 iscrizioni interne a.s. 2020.21 - INDIRIZZO Iefp CLASSI 1H, 2H 
• CIRC. N. 168 iscrizioni interne a.s. 2020.21 - INDIRIZZI IP SERV. COMMERCIALI E IT TURISMO 
• CIRC. N. 169 iscrizioni interne a.s. 2020.21 - INDIRIZZO IP ALBERGHIERO 
• CIRC. N. 178 precisazioni sulla scadenza delle domande di iscrizione per l'a.s. 2020.21 
• CIRC. N. 181 ulteriore proroga consegna domanda di iscrizione a.s. 2020.21 

Più in dettaglio: 

• Le Cirr. nn. da 165 a 169 definivano le modalità di iscrizione per i vari indirizzi specificando che 
importo delle tasse governative (ove dovute) da pagare, l’importo del contributo liberale e soprattutto 
la destinazione di quest'ultimo per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto cui si fa rinvio,  

• La Cir. n. 178, riportante precisazioni in maniera in materia di iscrizioni, rinviava i termini di consegna 
delle domande al 14/03/2020 ad eccezione per classi seconde dell'indirizzo alberghiero per le quali 
era urgente la scelta della “declinazione” (tra ENOGASTRONOMIA, PRODUZIONI DOLCIARIE 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, SALA E DI VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA). A tali studenti, 
infatti, era chiesta la compilazione di un form, entro la data del 10 di marzo, il cui link era stato inviato 
alle caselle di posta istituzionale degli studenti. Nella stessa circolare era presente un rimando alla 
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Cir. n. 169, dove si precisava che, nel momento in cui la scelta della declinazione non fosse stata 
espressa nei tempi richiesti, si sarebbe considerato che l’alunno ritenesse indifferente la 
declinazione in cui sarebbe stato inserito in funzione della disponibilità residua di posti. 

• Infine, la Cir. n. 181 del 09/03/2020 che, nel prorogare ulteriormente i tempi di consegna delle 
conferme di iscrizione a data da destinarsi, stabiliva il termine di scadenza per il pagamento, sia 
della tassa erariale che del contributo liberale, fissandolo al 22 di Marzo del 2020. 

 
A questo punto, nel precisare che, per chi non avesse ancora effettuato il/i pagamento/i, è ancora 
possibile effettuarlo/i e che l’IBAN cui effettuare il pagamento è IT78U0569611102 000002597X17, si 
precisa che per la presentazione delle conferme di iscrizione è stata creata una specifica sezione sulla 
homepage del sito denominata “ISCRIZIONI ONLINE” in cui, per i vari indirizzi e tipologie di classi e di 
corsi, sono disponibili i modelli in formato pdf compilabile (diversi da quelli resi disponibili 
precedentemente) e tutte le circolari di riferimento. 
 
MODALITA’ DI INVIO DEI MODULI: 
 
I moduli dovranno essere scaricati dal sito, compilati e rinominati come segue: 
 
XX_COGNOME_NOME_CONFERMA_ISCRIZIONE (per esempio se si scarica il modulo M6.02 
CONFERMA ISCRIZIONE IT TUR. E IP SERV. COMM online destinato all’iscrizione alle classi dalla 
seconda alla quinta dell’IT Turismo o dell’IP Serv. Comm., il modulo andrà rinominato in maniera 
esemplificativa 2D_ROSSI_MARIO_CONFERMA_ISCRIZIONE). 
 
Successivamente i moduli andranno inviati (preferibilmente dall’account di posta istituzionale dello 
studente) a iscrizionionline@istitutoguidogalli.it con all’oggetto la stessa dicitura del modulo (p. es. 
2D_ROSSI_MARIO_CONFERMA_ISCRIZIONE). 
 
ATTENZIONE!: alla mail devono essere allegati oltre al modulo di iscrizione anche la ricevuta di 
versamento della tassa governativa (ove prevista) e la ricevuta di versamento del contributo 
liberale. 
 
Nella sezione sono poi disponibili anche i seguenti moduli (sempre in formato pdf compilabile): 
 
• M2.05 Richiesta esonero da educazione fisica online 
• M2.06 Scelta insegnamento I.R.C. online 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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