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 Alla cortese attenzione 

 ▪ Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 

PRIME per l’a.s. 2020/21, Sede di Pescia e 

Monsummano T.  

▪ Ai Collaboratori del DS, Prof.sse Perulli 

Patrizia e Moretti Cinzia 

▪ Al DSGA 

▪ Al sito web 

 
Oggetto: Perfezionamento dell’iscrizione alle classi 1^ A.S. 2020/2021 
 
Si comunica che, data la situazione particolare creatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica 
per COVID-19, il perfezionamento delle iscrizioni in oggetto e il versamento del contributo 
volontario potranno essere effettuati a partire dal 1 settembre p.v., secondo le indicazioni che 
verranno successivamente inviate. 
 
Per procedere alla formazione delle classi questo Ufficio ha necessità di acquisire, tramite la 
compilazione del form che troverete al seguente link, la conferma dell’iscrizione al prossimo anno 
scolastico, la valutazione conseguita al termine dell’esame, ed eventuali altri richieste non indicate 
precedentemente. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAlO5vrp3_0LTBt9z2tCDM6CsknUtjKQ9DqdpTZBS8-

1Eoqw/viewform 

 
Per i soli iscritti alle classi 1^ indirizzo Economico dell’Istituto Marchi di Pescia è previsto un 
incontro con il Dirigente Scolastico ed i suoi Collaboratori in Aula Magna il giorno 30 giugno 2020 
dalle ore 17 alle ore 18. L’incontro si rende necessario per definire la scelta della seconda lingua 
comunitaria (Francese o Spagnolo) secondo i criteri deliberati dagli Organi Collegiali (Collegio dei 
Docenti e Consiglio di Istituto). I genitori possono partecipare accompagnati dal proprio figlio nella 
misura di UN genitore per ogni studente e saranno ricevuti secondo i Protocolli di Sicurezza 
ANTI_COVID_19 visionabili sul sito. 
 
Le SS.VV., per eventuali chiarimenti, potranno mettersi in contatto con la Segreteria Didattica della 
scuola al numero di telefono 0572 451565  
 
Pescia, lì 24 giugno 2020 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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