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Circolare n. 209

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima a.s. 2021/2022
Al sito web
Oggetto: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI A.S. 2021/2022
Dal giorno 02/07/2021 al giorno 24/07/2021, i genitori degli alunni iscritti alla classe prima per l’anno
scolastico 2021/2022, dovranno perfezionare la loro iscrizione, provvedendo alla trasmissione della
seguente documentazione esclusivamente all’indirizzo email rmps12000g@istruzione.it:
- Certificato di diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado (rilasciato dalla scuola di
provenienza dopo gli esami sostenuti a giugno), con l’indicazione della seconda lingua straniera studiata;

- Scheda per la certificazione delle competenze (rilasciato dalla scuola di provenienza dopo gli esami sostenuti a
giugno);
- Patto di corresponsabilità firmato (art. 3 D.P.R. 235/2007) (in allegato alla presente);
- Liberatoria per uso delle immagini e video (in allegato alla presente);
- Scheda identificazione genitori/firme e deleghe (in allegato alla presente);
- Eventuale Modulo di richiesta di contribuzione straordinaria e relativo Modello ISEE in corso di validità;
- Eventuali certificazioni DSA/BES/Legge 104;
- Eventuali sentenze di separazione/divorzio con affido esclusivo ad un solo genitore;
- Versamento del contributo volontario di € 115,00 (contributo per finanziamento laboratori emiglioramento
offerta formativa), raggiungibile al seguente link
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/80197450580
Se ci sono fratelli/sorelle che frequentano l’istituto il secondo figlio può versare il contributo al 50%, il terzo è
esonerato.
Si precisa che, in merito al pagamento del contributo di assicurazione obbligatorio (nota min. 312 del
20/03/2012) per un totale di € 6,50 * (delibera del C.d.I. n° 273 del 27/ 05/ 2015), seguirà specifica comunicazione.
Si informano le famiglie che per tutti i pagamenti verso l’Istituto Scolastico è obbligatorio l’utilizzo del
servizio MIUR Pago In Rete. È disponibile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della
piattaforma da parte delle famiglie al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf

Roma, 01/07/2021
Il Dirigente Scolastico
Fiorella D’Ambrosio
Documento informatico firmato digitalmenteai
sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.

