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Avv. 279 del 12/05/2020 

 

 

A: FAMIGLIE DEGLI ALUNNI   

ISCRITTI A TUTTE LE CLASSI  

per l’A.S. 2020-21 

 

OGGETTO: Regolarizzazione Iscrizioni  per l’a.s. 2020/2021 

 

a)  Alunni iscritti alla classe PRIMA 

Nel ringraziare per aver scelto il percorso di studi offerto dal nostro Istituto, si informa che per regolarizzare 

l’iscrizione alla classe prima è necessario far pervenire alla segreteria didattica entro il giorno 6 luglio p.v., i 

seguenti documenti: 

 fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale, dello studente e dei genitori; 

 foglio notizie rilasciato dalla scuola secondaria di I° grado; 

 certificato conclusivo del I° ciclo d'Istruzione rilasciato dalla scuola secondaria di 1° grado; 

 certificato delle vaccinazioni. 

 

Essi potranno essere presentati: 

 in formato elettronico inviandoli via mail agli indirizzi:  

bertipaglia@isissgeymonat.va.it – bianchi@isissgeymonat.va.it   

 in formato cartaceo,  allo sportello della segreteria del nostro Istituto, nei giorni di Martedì e Venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 previo appuntamento. 

Si ricorda di consegnare in segreteria didattica, non appena in possesso, il Diploma di licenza di scuola 

secondaria di primo grado. 

In considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria, la quantificazione del contributo 

economico, sia per quanto riguarda la parte obbligatoria che per quella volontaria finalizzata al potenziamento 

dell’Offerta Formativa, sarà determinata ad inizio del prossimo a.s. con delibera del  Consiglio di Istituto. 
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b)  Alunni iscritti alle CLASSI SUCCESSIVE (dalla 2° alla 5°) 

L’iscrizione alle classi successive avviene d’ufficio.  

In caso di variazione / integrazione dei dati già in nostro possesso (come: residenza, numeri telefonici, 

indirizzo e-mail dei genitori,  dati relativi al 1° soccorso) si prega di effettuare comunicazione 

compilando il modello in allegato, da consegnare:   

 in formato elettronico inviandolo via mail agli indirizzi:  

bertipaglia@isissgeymonat.va.it – bianchi@isissgeymonat.va.it   

 in formato cartaceo,  allo sportello della segreteria del nostro Istituto, nei giorni di Martedì e Venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 previo appuntamento. 

In considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria,la quantificazione del contributo 

economico, sia per quanto riguarda la parte obbligatoria che per quella volontaria finalizzata al potenziamento 

dell’Offerta Formativa, sarà determinata ad inizio del prossimo a.s. con delibera del  Consiglio di Istituto. 

 

In allegato: modello integrazione dati alunno 

 

 

                                            

                                                                                                    Adele Olgiati 

Dirigente Scolastico 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93 
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MODELLO PER INTEGRAZIONE/MODIFICA DATI PERSONALI 

 

STUDENTE: 

residente a___________________  (Prov. ____) in Via/Piazza _____________________________n.______ 

domicilio a ___________________________(Prov.______) in Via/Piazza ____________________________n._______ 

cellulare ______________________________ altro telefono _________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

PADRE: 

residente a___________________  (Prov. ____) in Via/Piazza _____________________________n.______ 

domicilio a ___________________________(Prov.______) in Via/Piazza ____________________________n._______ 

cellulare ______________________________ altro telefono _________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

MADRE: 

residente a___________________  (Prov. ____) in Via/Piazza _____________________________n.______ 

domicilio a ___________________________(Prov.______) in Via/Piazza ____________________________n._______ 

cellulare ______________________________ altro telefono _________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 


