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Alle famiglie dei nuovi iscritti  
alla Classe Prima 

Anno Scolastico 2019/2020 

Oggetto: Adempimenti per l’iscrizione a.s. 2019/2020 

Gent.ma Famiglia, 

Innanzitutto vogliamo ringraziarVi per la fiducia che ci avete accordato scegliendo per Vostro/a 

figlio/a il nostro Istituto per la prosecuzione del percorso formativo e didattico nella scuola secondaria di 

secondo grado. 

Ci auguriamo che la nostra attenzione verso il benessere scolastico degli studenti favorisca un 

positivo inserimento di Vostro/a figlio/a nella nuova realtà scolastica. 

Cogliamo l’occasione per comunicare che il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire al 

termine degli Esami di Stato del 1° ciclo, presentandosi presso l’Ufficio Didattica del nostro Istituto entro il 

06/07/2019. L’ufficio segreteria didattica è disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 
13.00; il giovedì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 16.00. 

Documenti richiesti: 

− Certificato superamento Esami di Stato del primo ciclo di istruzione; 

− Scheda personale della classe terza in originale (pagella); 

− N. 2 fotografie formato tessera; 

− Fotocopia ricevuta bonifico bancario erogazione liberale ai sensi del D.I. 44/2001 per 

l’ampliamento dell’offerta formativa di € 80.00 presso la Banca Popolare di Sondrio: 

IBAN: IT45D0569611500000011000X88 Codice BIC/SWIFT: POSOIT22; 

− Fotocopia del codice fiscale dello studente; 

− Certificato vaccinazioni. 

Si allega modello “Autodichiarazione potestà parentale”: il dichiarante dovrà compilarlo e farlo 

firmare agli eventuali delegati. Importante: il dichiarante apporrà la sua firma al momento della 

consegna in ufficio. 

Sicuri di trovare la Vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Villa 
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