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Comunicazione n. 7 m.       
 

A tutti gli alunni e ai genitori  
della scuola secondaria del Collegio Vescovile Sant’Alessandro 

Oggetto: Alcune informazioni. 
 

Gentili Signori, ad integrazione della circolare di inizio anno mi permetto di aggiungere le seguenti indica-
zioni. 

 Ricordo ai genitori che hanno presentato richiesta di Dote Scuola che, in caso di cambiamenti interve-
nuti dopo la presentazione della domanda, devono consultare il sito della Regione per visionare il ban-
do con il regolamento per procedere alle modifiche. Anche le famiglie degli alunni inseritisi quest’anno 
a scuola, se in possesso dei requisiti, possono inoltrare domanda di dote scuola con i moduli giacenti in 
segreteria.  

Elenco alcune possibili variazioni per cui si debba intervenire con le integrazioni di domanda: 

- per rettifiche (es.: sconti retta per fratelli o altri motivi, cambio scuola da statale a paritaria ecc.)  rela-
tive alla dichiarazione già effettuata  giugno, i modelli da utilizzare – A, B o C - sono riportati sul sito 
della Regione e sul sito della scuola. In questo caso la modifica NON DEVE essere consegnata in segre-
teria ma inviata in Regione tramite fax entro il termine riportato sul modulo di riferimento; 

- nel caso di passaggio di scuola da paritaria a paritaria; in tal caso si consiglia di inviare via fax in Regio-
ne una comunicazione scritta su carta semplice.  

  Si ricordano i siti di riferimento : www.regione.lombardia.it – http://santalex.osabg.it 

  Si raccomanda di controllare sempre con molta attenzione le scadenze. 
 

 E’ attivo anche quest’anno il Registro elettronico. Invito a controllare, ed eventualmente modificare, 
gli indirizzi mail inseriti, in quanto alcuni risultano non validi e le comunicazioni ci vengono respinte. Ri-
cordo la procedura: 

- accedere al registro e cliccare su “modifica profilo” sulla barra blu in alto vicino al nome del genitore. 
L’indirizzo corretto servirà per ricevere puntualmente le comunicazioni del Preside e della segreteria. 

- Invito a non  rispondere  direttamente alle mail inviate dal registro elettronico dall’indirizzo scuolaonli-
necvsa@operasantalessandro.it, ma in caso di bisogno si deve usare l’indirizzo me-
dia.santalex@osabg.it. 

- Da quest’anno i docenti non riceveranno più i messaggi inviati dai genitori tramite registro elettronico: 
per necessità ed urgenze si trasmettano via mail sempre all’indirizzo media.santalex@osabg.it oppure 
si utilizzi il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

 Si comunica agli alunni che l’orario di portineria per le fotocopie è da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 
11,30 e dalle 12.30 alle 13.30. In caso di richieste di fotocopie di una certa entità si prega di lasciare in 
anticipo il materiale in portineria. 

 
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.   
 

 Il coordinatore delle attività didattiche 

                       (Prof. Domenico Gualandris) 

Bergamo, 2 ottobre 2018 
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