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Gorgonzola, 24/05/021 

 

 

Alle  Famiglia degli Studenti iscritti alla 
classe I a.s.2021/2022 

         
 
Oggetto: Perfezionamento iscrizione a.s. 2021/2022 
 
 

Gentilissime Famiglie, a partire dal 31.05.2021, siete invitate a visionare e scaricare 
dal sito dell’istituto nella sezione dedicata “Iscrizioni alla classe prima a.s. 2021/2022”, la 
modulistica relativa all’iscrizione di Vostro/a figlio/a compilata e firmata da consegnare in 
istituto, con i documenti originali, dopo gli esami di licenza media.  
 

In particolare va consegnata: 
1. una fotografia RECENTE formato tessera con nome e cognome dello studente sul 

retro; 
2. fotocopia del codice fiscale dell’alunno; 
3. ricevuta del versamento di Euro 150,00  relativo al contributo volontario da effettuarsi 

sulla piattaforma PAGO IN RETE al seguente LINK;  
4. eventuale certificazione DSA per studenti con disturbo specifico dell’apprendimento, 

se non già consegnata; 
5. eventuali certificazioni di disabilità se non già consegnata; 
6. patto educativo di corresponsabilità firmato dai genitori e dall’alunno e sottoscrizione 

visione sito e registro elettronico; 
7. delega in caso di richiesta da parte dei genitori di USCITA ANTICIPATA del figlio con 

fotocopia del documento d’identità del genitore delegante; 
8. Informativa privacy alunni; 
9. Informativa privacy agli alunni per i servizi a supporto dell’inclusione scolastica solo 

per alunni DVA 
10. Informativa privacy agli alunni per i servizi a supporto dell’inclusione scolastica solo  

alunni BES e DSA; 
11. Informativa privacy uso immagini; 
12. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione; 
13. Autorizzazione all’utilizzo della Google suite di Istituto. 
14. Informativa trattamento dei dati ai sensi dell’art.3 regolamento UE 6792016 

 
I documenti che verranno rilasciati dall’Istituto Comprensivo dopo gli esami di licenza 

media saranno da consegnare all’Istituto G.Marconi insieme ai documenti  di cui sopra, in 
particolare: 

1. attestato di Licenza media; 
2. foglio notizie alunno; 
3. scheda personale (pagella terza media); 
4. certificato vaccinale aggiornato. 
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La consegna di tutti i documenti avverrà con accesso alla segreteria, due persone alla 
volta, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro dal 28/06/2021 al 
09/07/2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Si darà successiva notizia nel sito web dell’Istituto del giorno di inizio delle attività 
didattiche.  
  
 

Il dirigente scolastico 

Alessandro Colombo  

  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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