
 
 

Ai Genitori degli Studenti iscritti alle Classi Prime 
per l’anno scolastico 2020/2021 

Prot. n. 3159 V/2 del 14/07/2020 
Al DSGA  

All’Albo /Sito Web  

IIS E.FERRARI  

Oggetto: Perfezionamento iscrizione CLASSI PRIME A.S. 2020/2021 

Al fine di perfezionare l’iscrizione, si invitano i genitori a presentare entro 
luglio 2020, presso la segreteria didattica da lunedì a venerdi  (dalle 11:00 alle 
13:00) la seguente documentazione: 
 

1. Certificato sostitutivo superamento esame Scuola Secondaria Primo Grado; 
2. Certificazione delle competenze (ai sensi del D.lgs. 62/2017 e del DM 741/2017); 
3. N° 1 fotografia studente formato tessera per l’iscrizione; 
4. Fotocopia codice fiscale studente; 
5. Fotocopia documento d’identità genitori; 
6. Fotocopia disposizioni di affido esclusivo o congiunto in caso di separazione o 

divorzio; 
7. Certificato vaccinale; 
8. Eventuale certificazione disturbi specifici dell’apprendimento e/o disabilità; 
9. Ricevuta versamento contributo Istituto (per la “causale” vedi informativa 

seguente) di sul c/c postale n. 13975883 intestato a questo istituto:  
 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, al fine di garantire la sicurezza nei 
locali dell’Istituto, si invita a dotarsi delle necessarie precauzioni, presentandosi 
con la propria mascherina. 

L’ingresso sarà contingentato e ai genitori sarà richiesto di osservare tutte le 
disposizioni del protocollo della sicurezza per l’emergenza coronavirus. 

Il libretto per giustificare le assenze e le credenziali del registro elettronico, saranno 
consegnate ad inizio anno scolastico. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e la Dichiarazione del consenso al trattamento 
dei dati, saranno sottoscritti al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 

Il contributo, necessario al funzionamento della scuola, sarà utilizzato per il miglioramento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica, assicurazioni infortuni e 
responsabilità civile per gli alunni, servizio sms (RE), materiale informatico e attrezzature 
specialistiche inerenti la didattica, allestimenti laboratori, riviste e stampati relativi alla 
didattica, libretti giustificazioni, premi per concorsi interni, premi in libri per gli alunni 



 
meritevoli, contributi e sovvenzioni per le visite didattiche a favore di alunni in difficoltà 
economiche. 

Tale contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi. 

In base alla legge Bersani n° 40/2007, tutti i contributi volontari versati alle scuole durante 
l’arco dell’anno scolastico, possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura prevista 
dalla vigente normativa (attualmente 19%), purché nella causale sia stata specificata la 
seguente dicitura: “erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa” 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.  Saverio Candelieri 

                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 


