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26 giugno 2020 

Circolare n.414 

Alle famiglie degli studenti – future classi prime 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni alla classe prima a.s.2020/21 

 

Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà avvenire da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio 2020. 

I documenti da inoltrare all’Istituto sono i seguenti:  

1. Attestato di superamento dell’Esame di Stato I Ciclo – Licenza Media  

2. Copia del certificato vaccinale (o certificazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge); 

3. Consiglio orientativo; 

4. Certificazione delle competenze del primo ciclo di Istruzione; 

5. Fotocopia del documento di valutazione del III anno Scuola Secondaria I grado; 

6. Copia del codice fiscale e della carta d’identità dello studente; 

7. Documenti relativi a disabilità, a Disturbi specifici o altri bisogni educativi speciali, utili per 

l’elaborazione del PEI o PDP; 

8. Ricevuta del versamento di € 120,00 di cui € 10,00 per l'assicurazione (responsabilità civile 

e infortuni). Il contributo volontario, detraibile fiscalmente, integra le risorse stanziate dal 

Miur, il cui utilizzo, regolamentato da note ministeriali, è finalizzato per interventi di 

ampliamento dell’offerta formativa. Il Consiglio di Istituto ha stabilito una riduzione del 50% 

per altri figli frequentanti l’Istituto. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario -  codice IBAN IT59N0306920202100000046013 o bollettino postale 

C.C.22186209, intestati a Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua – Legnano. Indicare il nome e 

cognome dello studente, con causale “erogazione liberale per ampliamento offerta 

formativa a.s. 2020/21”. Si precisa che tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della 

quota assicurativa infortuni e RC. 

9. Dichiarazione (All.1- scaricare modulo al link e compilare), sottoscritta da entrambi i 

genitori, relativa a: 
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a. presa visione informativa privacy 

b. autorizzazione uscite didattiche sul territorio 

c. presa visione del Regolamento d’istituto (in aggiornamento) 

d. presa visione del Regolamento di utilizzo della piattaforma Google Suite 

e. sottoscrizione Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (All.2 - scaricare modulo al link e compilare) 

11. Autorizzazione all’uscita in autonomia per minori di 14 anni (All.3 - scaricare modulo al link 

e compilare) 

 

I documenti in formato  PDF  dovranno essere inviati in un’unica mail all’indirizzo: 

MIIS044009@istruzione.it , con oggetto: Conferma iscrizione classe prima 2020/21. 

In caso di necessità o chiarimenti è possibile inoltrare una mail allo stesso indirizzo o rivolgersi al 

centralino 0331446811 (dalle 8:00 alle 14:00), anche per eventuale richiesta di appuntamento, 

riservato a casi particolari. 

Gli elenchi delle classi prime saranno disponibili sul sito web dell’Istituto dal 15 luglio 2020. 

L’elenco dei libri di testo è disponibile sul sito web al link. 

Le certificazioni inviate sono valide per l’intero ciclo scolastico, salvo eventuali richiese di modifica 

o integrazione. 

Cordiali saluti  

 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L. Landonio 
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