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Si rende noto ai genitori degli studenti iscritti alle classi prime, per l’anno scolastico 2020/21, che a partire 
dal giorno 01/07/2020 ed entro e non oltre il giorno 10/07/2020 occorre presentare tutta la 
documentazione utile al perfezionamento dell’iscrizione. 

A tal fine è necessario presentare: 

1) Scheda di perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima compilata OBBLIGATORIAMENTE IN 
OGNI SUO CAMPO, esclusivamente tramite COMPUTER; una volta compilata la scheda di 
perfezionamento è possibile salvarla in formato PDF ed allegarla alla email  (Allegato 1: Scheda 
informativa degli studenti in ingresso); 

2) Patto di corresponsabilità firmato (Allegato 2: Patto di corresponsabilità scuola-famiglia);  

3) Modulo per la scelta di avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (solo se la scelta non è 
stata già effettuata in fase di iscrizione) - (Allegato 3: Modello B Religione); 

4) Certificato delle competenze (rilasciato dalla scuola media di provenienza); 

5) Copia del documento d’identità in corso di validità dell’Alunno/a; 

6) Copia  del Codice Fiscale dell’Alunno/a. 

7)  Le famiglie sono pregate infine di prendere visione dell'informativa ex art.13 D.Lgs. n.196/2003 e ex 
art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli ALUNNI e delle 
FAMIGLIE (Allegato 4: informativa trattamento dati). 

È preferibile scansionare  tutti documenti in formato PDF ed evitare foto fatte col cellulare. 

La documentazione richiesta andrà inviata per email all’indirizzo pips01000q@istruzione.it inserendo come 
oggetto: “Perfezionamento Iscrizione Classe Prima – …” seguito dal Cognome e Nome dell’alunno/a. 

Qualora le famiglie incontrassero difficoltà nella compilazione della documentazione, sono pregate di 
rivolgersi al personale della segreteria ( n. telefono 0571 418392) per prendere un appuntamento. 

Il versamento dell’erogazione liberale potrà essere effettuato tramite la piattaforma ministeriale 
PagoPA accessibile tramite il registro elettronico ScuolaNext. 

Sarà comunicata a breve la modalità  di pagamento con il relativo importo. 

Il contributo a favore dell’istituto ha la natura di “erogazione liberale” e concorre alle spese per: materiale 
didattico e scientifico, utilizzo dei laboratori, attività di potenziamento e assicurazione (gli studenti sono 
assicurati per responsabilità civile e per infortuni che possono capitare durante tutte le attività organizzate 
dalla scuola dentro e fuori l’istituto, nonché per il tragitto casa-scuola e viceversa). 
Il contributo concorre altresì ad implementare il Fondo d’Istituto necessario per la realizzazione dei progetti 
che la scuola 
organizza per gli studenti in orario pomeridiano oltre a permettere gli investimenti in innovazione tecnologica. 
Sull'utilizzo di tali somme verrà data (così come per le somme utilizzate nella gestione del presente anno 
scolastico) puntuale rendicontazione nel programma annuale, scaricabile anche dal sito nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

Sulla base della documentazione sopra citata e tenuto conto dei criteri per la formazione delle classi prime,  
staff della  dirigenza procederà  all’assegnazione dei ragazzi alle classi.  

Il giorno 16 luglio entro le ore 13.00 saranno rese note le formazioni delle future classi prime. 

Per facilitare le comunicazioni scuola-famiglia si raccomanda ai genitori di inserire nella scheda anagrafica 
entrambi gli indirizzi email. 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gennaro DELLA MARCA 
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