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Circolare n.250 del 23/06/2020 

 

Alle famiglie degli studenti  

delle future prime  

a.s. 2020/2021 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2020/2021 

 
 

Vista l’emergenza sanitaria in corso e per evitare assembramenti all’interno dei locali scolastici, i 

genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2020/2021 che devono regolarizzare e confermare 

l’iscrizione, dovranno in questa prima fase inviare per posta elettronica la documentazione 

richiesta e portarla in originale a settembre. 
 

Documentazione:  

1) due fototessera dello studente; 

2) il certificato delle vaccinazioni; 

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione del conseguimento del diploma di licenza media con 

specifica valutazione (allegato 1). Il diploma originale dovrà essere consegnato in segreteria 

alunni all’inizio dell’anno scolastico (seguirà comunicazione in merito); 

4) fotocopia di un documento di identità di ciascun genitore; 

5) consensi per il trattamento dei dati personali (si allega informativa e modello, rispettivamente 

allegati 2 e 2bis); 

6) attestazione di versamento di € 80,00* 

 

*Si precisa che relativamente al contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa pari a 

 € 80,00 verrà data successiva comunicazione in merito alle modalità di versamento. 

(Si ricorda che tale importo sarà detraibile in fase di denuncia dei redditi e che sarà utilizzato per 

assicurazione, registro elettronico, innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa.) 

 

Tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo mois02300d@istruzione.it, con oggetto: 

perfezionamento iscrizione classe prima. 

  

Per i soli genitori che non potessero inviare una mail come sopra indicato, la documentazione dovrà 

essere consegnata manualmente dal 23 giugno al 6 luglio 2020 nei giorni dal lunedì al sabato dalle 

ore 8,30 alle ore 12,30 presso la Segreteria Alunni, previo appuntamento telefonico. 

 
Gli elenchi dei libri di testo saranno pubblicati sul sito della scuola www.istitutoguarini.edu.it; si precisa 

che per tutte le prime dell’indirizzo tecnico i libri di testo adottati sono gli stessi, indipendentemente 

dalla sezione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

(Prof.ssa Francesca Romana Giuliani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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