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    Ai Genitori degli studenti neoiscritti alle classi PRIME a.s. 2021/2022 
 

Oggetto – Completamento iscrizione studentesse e studenti classi prime a.s. 2021/2022. 
 
Gentili Genitori e care Studentesse e Studenti benvenuti nella nostra scuola! 
Per il perfezionamento dell’iscrizione alla classe prima è necessario inviare alla Segreteria Didattica 

all’indirizzo e-mail istituzionale vrtd05000t@istruzione.it oppure consegnare a mano – SOLO PREVIO 
APPUNTAMENTO E SOLO UNA PERSONA PER STUDENTE - la documentazione sottoelencata:  

1. Attestazione del superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
2. Certificato delle competenze, rilasciato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado di provenienza; 
3. Modulo completamento dati neoiscritti 2021-2022; 
4. Patto Educativo di Corresponsabilità, in allegato, da completare con la firma del genitore e dello 

studente; 

5. Informativa Studente ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in allegato, da 
completare con la firma dello/a studente/ssa; 

6. Informativa Genitore ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in allegato, da 
completare con la firma dei genitori; 

7. Liberatoria per l'uscita autonoma per gli alunni minori di 14 anni ai sensi della L. 172 del 4 
dicembre 2017; 

8. Fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori; 

9. Fotocopia del documento di identità dell’alunno e dei genitori; 
10. Due fototessera dello/a Studente/ssa (nel caso di invio della documentazione tramite posta 

elettronica, le fototessere potranno essere consegnate in occasione del ritiro del libretto personale, dal 
mese di settembre. 

 
Contributo scolastico: L’importo del contributo scolastico volontario è pari a € 110,00. 

Seguiranno a breve indicazioni in merito alla nuova modalità di pagamento che sarà 
effettuato mediante il servizio PagoPA. 
 

I genitori degli studenti eventualmente interessati ad avere libri in comodato dovranno far pervenire 
all’Istituzione Scolastica il modulo allegato entro e non oltre il 20/07/2021, corredato dal modello 
ISEE 2020. 
Le richieste saranno valutate in base al valore ISEE 2020 ed in relazione ai libri di testo disponibili. 

La scuola fornirà gratuitamente il testo di scienze motorie. 
 

  
            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                         Carla Vertuani 
Allegati:  

- Modulo completamento dati neoiscritti 2021-2022 

- Patto Educativo di Corresponsabilità 
- Informativa GDPR Studente 
- Informativa GDPR Genitore 
- Richiesta libri in comodato 
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