
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME 
E ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 287 - a.s. 2019/2020 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni classi prime  e iscrizioni classi successive a.s. 2020/2021  

Si informano i genitori delle studentesse e degli studenti iscritti alle prime classi dell’ISISS G. Ronca, che dal 3 
luglio al 31 luglio, potranno recarsi presso gli Uffici della segreteria didattica per il perfezionamento 
dell’iscrizione al nuovo anno scolastico del/della proprio/a figlio/a consegnando la documentazione allegata 
alla presente nota.  

All’atto del perfezionamento dell’iscrizione dovranno essere, altresì, consegnati i seguenti documenti: 

 certificazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado attestante il superamento dell’esame 
di licenza media, comprensiva del giudizio orientativo e certificazione delle competenze;  

  certificato vaccinale o autodichiarazione compilata secondo il modello allegato; 

 1 fototessera dello studente; 

 fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dello studente; 

 fotocopia del documento d’identità dei genitori  

 modulistica compilata allegata alla presente . 

Per gli studenti con disabilità o DSA dovrà essere anche consegnata la certificazione rilasciata dall’A.S.L. o da 
altro ente competente. 

Per le iscrizioni alle classi successive alla prima per l’ a.s. 2020/2021, i genitori  consegneranno presso gli Uffici 
di segreteria didattica la modulistica allegata compilata e la ricevuta del pagamento delle tasse obbligatorie 
ove previsto dalla normativa vigente . 

I genitori sono invitati a versare il contributo volontario per la realizzazione delle attività previste dal PTOF.  

La modulistica è, altresì, pubblicato sul sito dell’Istituto alla sezione Iscrizioni a. s. 2020/2021. 

Le domande di perfezionamento dell’iscrizione potranno essere consegnate presso Uffici di segreteria 
didattica della sede di Solofra dal lunedì al sabato al pubblico dalle ore 9.30 alle 12.30. 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo di Istituto. 

Solofra, 3 luglio 2020                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                  Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo a stampa                                                                                                                                                                                                          

ai sensi dell’art.3,  comma 2, D. Lgs. 39/1993 




