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Milano, 6 aprile 2020

Circolare interna n. 156
a.s. 2019-2020

           
Alle famiglie degli studenti iscritti
alla classe prima 2020-2021

Oggetto: Documentazione necessaria per regolarizzare l’iscrizione alla classe prima 
     a.s. 2020-21

Si comunica l’elenco della documentazione necessaria in oggetto che si prega di inviare via mail 

all’indirizzo di posta elettronica: MIIS03600A@istruzione.it entro e non oltre  il 30 aprile 2020: 

- Copia carta identita’ e codice fiscale alunno e famiglia

- Copia certificato delle vaccinazioni

- Ricevuta Contributo Volontario per Innovazione Tecnologica e Ampliamento dell’Offerta 

  Formativa

- Domanda di iscrizione (da compilare e firmare)

- Modulo delega ritiro libretto scolastico (da compilare e firmare)

- Patto educativo di corresponsabilità (da compilar e firmare)

- Modulo di consenso informato per la partecipazione del minore al progetto di Sportello di Ascolto

  psicologico (da compilare e firmare)

- Liberatoria all’uso di immagini e dati 

- Informativa per il trattamento dei dati personali (copia per la famiglia e studenti)

Da consegnare a giugno 2020 allo sportello della Segreteria didattica:

- Certificato superamento esami di terza media 

- N.2 foto formato tessera  

Si ricorda che per tutti gli studenti frequentanti le classi dalla prima alla quarta, l’erogazione delle
famiglie a favore dell’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 18 dicembre
2019 ammonta a € 120,00.
La  quota  deve  essere  versata  con  bonifico  bancario  -  Codice  IBAN
IT61M0521632620000000003121- Credito Valtellinese, indicando il nome dell’alunno.

  Il Dirigente Scolastico
        Rossana di Gennaro
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