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Maratea 14 luglio 2021
Ai sigg.ri Genitori degli studenti e delle studentesse
iscritti alle classi Prime
Agli Atti/Al sito web
e pc. AL D.S.G.A.
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2021/2022- Presentazione documenti.
Si informano i sigg. ri genitori che la documentazione per la regolarizzazione delle iscrizioni alla classe
PRIMA per l’a.s. 2021/2022 dovrà essere inviata, entro e non oltre il 20 luglio 2021, all’indirizzo e-mail:
pzis016001@istruzione.it o in segreteria (alunni) nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore
12,30, presso la sede centrale di Via S. Francesco.
Nel rispetto delle procedure previste per il contrasto al Covid-19 le SS.LL. l’interessato
provvederà alla consegna della documentazione presso gli Uffici della Segreteria Alunni,
indossando la mascherina e rispettando scrupolosamente il proprio turno.
Al fine di regolarizzare l’iscrizione occorre inviare/produrre i seguenti documenti:
1. Diploma originale o certificato sostitutivo - Scuola secondaria di I grado;
2. foto tessera e codice fiscale dello studente iscritto al primo anno di corso;
3. Modulo di aggiornamento dei dati anagrafici;
4. Autorizzazione a firma congiunta di entrambi i genitori (allegando copia dei documenti d’identità);
5. Consenso privacy
6. Certificato delle vaccinazioni o fotocopia del libretto delle vaccinazioni effettuate dall’allievo/a
7. Eventuale certificazione rilasciata ai sensi della legge 170/2010 per gli alunni DSA;
8. Versamento di € 10,00 di contributo volontario (di cui € 6,30 destinati alla quota obbligatoria per
l’assicurazione).
I VERSAMENTI dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema PAGOIN RETE.
Sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html, accedendo con lo SPID oppure registrandosi
direttamente, individuando questo Istituto (PZIS016001) tramite il sistema di ricerca proposto dal sito
stesso, gli utenti troveranno già precaricati tutti i pagamenti dei contributi scolastici di cui sopra da
utilizzare per il versamento dovuto.
Nel prossimo mese di settembre questo Istituto vi consegnerà la necessaria documentazione cartacea da
restituire firmata (per esempio: patto educativo di corresponsabilità, deleghe per uscite anticipate, ecc.).
Allegati:
- Autorizzazione
- Modulo aggiornamento dati anagrafici
- Consenso privacy

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

