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OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2020/21 -  SEZIONE 
DIURNA- NOTA MIUR PROT. N. 22994 DEL 13.11.2019 

 

Considerata la fondamentale importanza che le iscrizioni assumono nell’ambito delle attività propedeutiche all’inizio 

del prossimo anno scolastico, con la presente circolare si richiamano alcune indicazioni in merito alle procedure per le 

iscrizioni alla Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021, come definite dalla nota MIUR riportata in oggetto. 

Nel rimandare pertanto, alla lettura integrale della nota Miur  prot. n. 22994 del 13 novembre 2019, si rende noto che 

le domande di iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di secondo grado, di alunni e alunne che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezione 

dell’anno scolastico 2020/2021, sono effettuate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 

esclusivamente in modalità on line.  

Tali domande sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 

scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti 

dagli Enti locali competenti. 

Nell’Area “Iscrizioni scolastiche” e sulla Home page del sito dell’Istituto sono pubblicati i Criteri deliberati dal Consiglio 

d’Istituto sull’accoglimento delle iscrizioni in caso di eccedenza di studenti iscritti alle classi prime per l’anno 

scolastico 2020/2021.  (Consiglio d’Istituto Delibera n. 55 del 19/11/2019). 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

I genitori degli studenti e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) che intendono iscrivere i propri 

figli alla classe prima nell’anno scolastico 2020-2021 e vogliono conoscere meglio l’Offerta Formativa dell’I.S.I.S.S. “N. 

Stefanelli” ed acquisire ulteriori informazioni, devono: 

a. Individuare la scuola d’interesse, eventualmente consultando il portale Scuola in Chiaro 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) ed inserire il codice meccanografico dell’Istituto 

principale (CEIS04100D). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, 

all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce  una  

rappresentazione  della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori 

fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la 

scuola intende raggiungere negli anni successivi. Si potrà visionare inoltre, il progetto formativo dell’Istituto 

(Piano Triennale Offerta Formativa - PTOF). 

b. Registrarsi all’indirizzo: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio di “Iscrizioni on line”. La funzione di registrazione sarà attiva a 

partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Si consiglia di salvare le credenziali 

e conservarle, perché potrebbero essere utili nel proseguimento del curricolo scolastico. 

http://www.liceosegre.gov.it/iscrizioni/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/




c. Compilare  il modulo on-line  in tutte le sue parti, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzioni.it . Selezionare 

il modulo della nostra Scuola secondaria di II grado ed inviare la domanda di iscrizione alla Scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzioni.it in modo diretto. 

 

I Codici meccanografici da inserire per effettuare l'iscrizione sono: 

 

Istituto Settore 
 

Indirizzo Codice 
meccanografico 

 

Tempo scuola 
a. s 2020/2021 

Tecnico Economico Amministrazione, 
Finanza e Marketing 

CETD04101Q 32 ore su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

Tecnico Economico Turismo CETD04101Q 32 ore su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

Tecnico Tecnologico Agraria, 
Agroalimentare e 
Agroindustria  

CETD04101Q 32 ore (cl.1^ 
33 ore)su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica 
(Nautico) 

CETD04101Q 32 ore (cl.1^ 
33 ore) su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

Tecnico Tecnologico Informatica e 
Telecomunicazioni 

CETD04101Q 32 ore su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

Professionale Industria e 
Artigianato- (IPIA) 

Manutenzione e 
assistenza tecnica 

CERI041015 32 ore su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

Professionale IPSEOA 
(Alberghiero) 

Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera 

CERI041015 32 ore su 5 
giorni 
settimanali 
con chiusura 
nella giornata 
del sabato 

   

 

d. All'atto dell'iscrizione, I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa 

proposta dalla scuola prescelta. Il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di 

http://www.iscrizioni.istruzioni.it/
http://www.iscrizioni.istruzioni.it/


iscrizione per ciascun studente consentendo di indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti 

di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021.  

e. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi  carico di comunicare alla famiglia, via posta  elettronica, di aver 

inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere 

accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 

una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il 

sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una funzione web. Si consiglia di salvare sul proprio desktop la domanda di iscrizione 

inoltrata. 

RESPONSABILITÀGENITORIALE  

II modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 

riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

A tal fine, nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 

suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene inoltre, ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, i dati 

riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato D.P.R. 

Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 

decadenza dei benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

APPLICAZIONE SCUOLA IN CHIARO IN UN’APP 

A partire dal 9 dicembre 2019 è stato messo a disposizione, sul portale Scuola in Chiaro, una nuova App. Grazie a 

questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica, è possibile 

accedere, con i propri dispositivi mobili, alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati 

presenti per confrontarli con quelli di altri istituti del territorio. 

Oltre ai dati relativi ai risultati scolastici, ai risultati a distanza, alle risorse professionali assegnate, alle strutture 

scolastiche, viene messo a disposizione un numero maggiore di informazioni, grazie anche al collegamento stabilito 

con la piattaforma PTOF presente sul SIDI. 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate entro 10 giorni 

dalla chiusura delle iscrizioni, con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti  

collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.  

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale  

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva  

stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.  

Lo studente con disabilità che ha conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, qualora non 

abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/21, alla iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione 

previste dalla legge n.104 del 1992. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo 

del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo 

grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e 

successive modificazioni.  

Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, 

sono perfezionate, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, con la presentazione alla scuola prescelta, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 



del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e 

dispensative di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate Linee guida; in particolare, 

provvedono ad attuare i  necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, 

attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.  

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte 

di lingua straniera in base a quanto previsto dal D.Lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla Scuola 

secondaria di secondo grado.  

Studenti con cittadinanza non italiana  

Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti 

con cittadinanza italiana. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla C.M. 8 gennaio 2010, n. 2, recante "Indicazioni e 

raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana". Ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 

19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di  

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non  

accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si  

rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito  

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un  

“codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice  

fiscale definitivo 

Si richiama infine la nota del 20 aprile 2011, n. 2787, in merito al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni 

straniere. Per una esaustiva ricognizione si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri" trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica per gli studenti della Scuola 

secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del 

modello on-line. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati.  

La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla 

scheda C che sarà allegata a successiva circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli 

interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio  

d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente   

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Nel caso venga scelto di non avvalersi della religione cattolica e venga effettuata la scelta "uscita dalla scuola", il 

genitore dell'alunno minorenne dovrà fornire successivamente per iscritto puntuali indicazioni in merito alla modalità 

di uscita dell'alunno da scuola. Il relativo modello va compilato  all'inizio dell'anno scolastico quando è noto l'orario 

scolastico definitivo. 

 ADEMPIMENTI VACCINALI 

Entro il 09 luglio 2020 i genitori, i tutori o soggetti affidatari devono depositare in segreteria didattica la  

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero, l’esonero, l’omissione, o il  

differimento delle stesse, o la prenotazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. Tale  

documentazione presentata dai genitori è trasmessa dalla scuola all’ASL per gli adempimenti di competenza, e 

ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.  

Si invitano altresì, i genitori e i tutori che intendano presentare la domanda di iscrizione per studenti che necessitano 

di particolari tutele sanitarie, da parte dell’Istituto “N. Stefanelli”, di fissare un colloquio con il Dirigente Scolastico, che 

tratterà le informazioni acquisite in forma riservata e con la finalità esclusiva di proteggere il futuro alunno da 

eventuali rischi di complicanze e nel contempo di favorirne il benessere psicofisico nella sua nuova classe. 

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI MINORI DI 14 ANNI  

La Legge 4 dicembre 2017 n.172, pubblicata in G.U. il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori  

e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello  

specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma al termine  



dell’orario scolastico. Detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa  

all’obbligo di vigilanza”.   

Tale modello di autorizzazione si consegna al momento del perfezionamento dell’iscrizione (mese di luglio).  

CONTRIBUTO VOLONTARIO  

Il contributo scolastico che viene richiesto all'atto dell'iscrizione dal nostro Istituto, come da tutte le scuole italiane, è 

deliberato dal Consiglio d'Istituto, ed è finalizzato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica ed all'ampliamento 

dell'offerta formativa ( Legge Bersani n°40/2007 ). (vedasi comunicazione del Dirigente sull’utilizzo del contributo 

volontario).  

Per il prossimo anno scolastico 2020/2021 il Consiglio d'Istituto ha deliberato in merito al Contributo scolastico come 

di seguito riportato. 

Gli studenti delle classi prime dovranno consegnare, nel mese di luglio contestualmente al  perfezionamento 

dell’iscrizione, l’attestazione di effettuato pagamento come di seguito specificato: 

a. Istituto Tecnico Economico/Tecnologico (Amministrazione, Finanza e Marketing-Turismo –Agrario, 

Agroalimentare e Agroindustria- Trasporti e Logistica- Informatica e Telecomunicazioni) Istituto Professionale

 (Industria e Artigianato- IPIA Manutenzione e assistenza tecnica): € 70,00 di cui € 50,00 come 

contributo volontario (detraibile dalla dichiarazione dei redditi) e indicativamente  € 20,00, obbligatorio per  

l’assicurazione e anche  per il fine di ricevere il libretto delle giustificazioni (l’importo preciso sarà comunicato 

successivamente) 

b. Istituto Professionale (IPSEOA Enogastronomia e ospitalità alberghiera): € 140,00 di cui € 120,00 come 

contributo volontario (detraibile dalla dichiarazione dei redditi) e indicativamente € 20,00, obbligatorio per 

l’assicurazione e anche  per il fine di ricevere il libretto delle giustificazioni (l’importo preciso sarà comunicato 

successivamente) 

c. Merito scolastico Agli studenti che agli esami della Scuola secondaria di 1° grado ( licenza media) abbiano 

conseguito una media dei voti superiore a 8/10 sono esonerati dal versamento del contributo volontario 

relativo al primo anno di frequenza. I suddetti alunni verseranno pertanto, la sola quota obbligatoria per 

l’assicurazione e per il libretto delle giustificazioni  . 

Il pagamento del suddetto contributo e della quota assicurativa   dovrà essere effettuato all’ I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”  

tramite:  

 Bonifico – Banca Cariparma codice IBAN IT66F0623075140000056784216 

 Bollettino postale - Conto corrente postale n.  1031624289 intestato all’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” - servizio 

Tesoreria 

a. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Ai fini delle detrazioni fiscali, nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario, andrà indicato: “Cognome e 

nome dell’alunno – Erogazione liberale a.s. 2020/21 per ampliamento dell’offerta formativa contributo nuova 

iscrizione” (scrivere per intero la dicitura, in caso contrario i bollettini non saranno accettati dai Caaf). (vedasi 

comunicazione del Dirigente sull’utilizzo del contributo volontario allegata alla presente). 

b. QUOTA ASSICURATIVA   

Per la suddetta  quota assicurativa, nella causale del bollettino postale o del bonifico occorre riportare la dicitura: -– 

Iscrizione a.s. 2020-2021 – QUOTA ASSICURATIVA classe prima a.s. 2020-2021 

SI RICORDA CHE IL BOLLETTINO DI C/C DEVE ESSERE COMPILATO A NOME DELL'ALUNNO 

RACCOLTA DATI PERSONALI  

L’informativa di cui all’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 con particolare riferimento ai diritti di cui agli artt. da 15 

a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile nelle seguenti modalità:  

1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del 

modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione.  

2. L' informativa in materia di protezione dei dati personali è altresì, pubblicata nel sito web dell’Istituto, nel modulo 

d'iscrizione un flag ne deve registrare la presa visione. 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 

Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”  ma sono prive di un computer con 

accesso ad internet e di una casella elettronica oppure, pur disponendo delle strumentazioni informatiche necessarie 

(computer con accesso ad internet e posta elettronica), intendono essere seguite dal personale della scuola per la 

compilazione della domanda on line, possono usufruire di un servizio di supporto rivolgendosi all’Ufficio didattica 

nei giorni di seguito riportati: 

 



 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 9.00 – 12.00  

Martedì  14.30 -  17.30 
 

Mercoledì 9.00 – 12.00  

Giovedì  14.30 - 17.30 
 

Venerdì 9.00 – 12.00  

Sabato 9.00 – 12.00  

 

 

 nella giornata dell’ Open Day: 18 gennaio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18:30 presso la sede dell’I.S.I.S.S. “N. 

Stefanelli” in Via Rocca dei Dragoni, n. 108 Mondragone (CE). 

I genitori che vorranno usufruire del servizio di supporto per le iscrizioni online dovranno presentare all’Ufficio di 

segreteria copia del documento di identità e del codice fiscale debitamente firmata. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria didattica al nr. 0823 970718  oppure al nr.0823 970608 dalle 10:00 

alle 12:00, dal lunedì al sabato. 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/


DOCUMENTAZIONE PER CONFERMA ISCRIZIONI CLASSI 1° a.s. 2020/2021  

(dopo il superamento dell'esame della Scuola secondaria di 1° grado) 

 

PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE 
DAL 29 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2020 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00 AD ECCEZIONE DEL SABATO 

 

La domanda presentata in gennaio va regolarizzata una volta conosciuto l’esito dello scrutinio finale della scuola 

secondaria di I° grado. 

Dopo il superamento degli esami della Scuola secondaria di 1° grado ( licenza media) le iscrizioni vanno formalizzate 

presso la segreteria didattica dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” da parte di uno dei genitori (o comunque dall'esercente la 

potestà genitoriale) dal 01 luglio al 13 luglio 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ad eccezione del sabato. 

All’atto della formalizzazione dell’iscrizione è necessario consegnare i seguenti documenti: 

1. Titolo di studio: Certificazione o Attestazione di superamento dell’esame conclusivo del Primo Ciclo di 

Istruzione (Licenza Media) 

2. Fototessera: numero 3 

3. Copia del documento di identità in corso di validità 

4. Copia del codice fiscale 

5. Ricevuta di versamento del contributo d’Istituto (vedi sopra  per modalità ed importo del versamento) 

6. libretto sanitario – HCCP- per gli studenti dell’Indirizzo IPSEOA - Alberghiero 

7. per gli alunni stranieri in mancanza del punto 3) consegnare estratto di nascita 

 e i modelli elencati nella domanda stessa e riportati di seguito: 

a. Formalizzazione iscrizione alla classe prima (Mod. 1) 

b. Delega per uscite anticipate (Mod. 2) 

c. Autorizzazione per uscite sul territorio (Mod. 3) 

d. Informativa sul trattamento dei dati personali (Mod. 4) 

e. Modalità di uscita da scuola per i non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica (Mod. 5) 

f. Uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni (Mod 6) 
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