
 

 

 

Circ. n.556 

 

 

Alunni classi prime e loro famiglie  

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca  

 

 

Oggetto: Adempimenti di inizio anno scolastico 2021-2022 classi prime per l’I.I.S. 

A. Gentileschi  

 

 Si comunica che per perfezionare la loro iscrizione ogni alunno iscritto alla classe 

prima per l’anno scolastico 2020-21 per tutto il Polo artistico IIS Gentileschi (Gentileschi 

- Palma - Tacca) presenterà la seguente documentazione prima dell'inizio del prossimo 

anno scolastico.  

Sarà possibile presentare la documentazione (preventivamente fotocopiata) in 

segreteria didattica (Via C.A. Sarteschi n. 1) DA LUNEDÌ 7 LUGLIO a VENERDÌ 23 

LUGLIO 2021 di persona DA UN SOLO GENITORE, previo APPUNTAMENTO da richiedere 

ENTRO IL 9 LUGLIO 2021 telefonando al n. 058575561. 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 

1) Autocertificazione recante il voto conseguito all’Esame di Licenza Media (o certificato, 

se rilasciato dalla Scuola Secondaria di I grado); 

 

2) N. 1 foto tessera, con riportato sul retro il nome ed il cognome dell’alunno/a; 

 

3) FOTOCOPIA certificazione obbligo vaccinale; 

 

4) FOTOCOPIA del documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori; 

 

5) FOTOCOPIA del documento di identità e Codice fiscale dell’alunno/a per cui si richiede 

l’iscrizione; 

 



 

 

6) Presa visione del PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA firmata da alunno e 

genitori; il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ è visionabile sul sito dell’I.I.S. A. Gentileschi 

al link https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/carta-dei-servizi-e-regolamenti.html  

 

7) Presa visione firmata da alunno e genitori delle informative sul trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 E DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 visionabili 

sul sito dell’IIS Gentileschi al link  

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/protezione-dei-dati-personali.html  

 

8) Modello assenso impegni culturali esterni (scaricabile dal sito dell’IIS Gentileschi al 

link https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/moduli-studenti-e-famiglie.html ) 

 

9) Eventuale dichiarazione di aspetti sanitari che necessitano di attenzione particolare 

(ad es. epilessia, allergie, diabete); 

 

10) Eventuale documentazione attestante DSA o L.104/92 (qualora non già presentata). 

 

Si ricorda che in caso di affido non congiunto e/o in presenza di tutore a cui è affidato 

il minore, è necessario consegnare alla segreteria copia della documentazione. 

  

CONTRIBUTI VOLONTARI 

 Durante la prenotazione dell’appuntamento sarà possibile indicare l’importo che 

si intende versare quale contributo scolastico. Al genitore che si reca all’appuntamento 

verrà consegnato un avviso di pagamento PagoPA dell’importo scelto. 

 

La scuola richiede un contributo volontario di € 15,00 che saranno destinati a 

a) stipula del contratto di assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile 

degli alunni (€ 7,60); 

 b) contributo per la gestione degli applicativi del registro elettronico destinati al 

controllo delle assenze/presenze (€ 7,40); 

in conformità a quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione con nota n° 0000593 del 

07/03/2013 come rimborso spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie. 
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Ogni famiglia può decidere liberamente per un ulteriore versamento volontario che 

sarà destinato principalmente a: 

- funzionamento e manutenzione dei laboratori; 

 - implementazione dell’innovazione tecnologica; 

 - ampliamento e manutenzione della strumentazione; 

 - ampliamento dell’offerta formativa;  

- attivazione di progetti didattici extracurriculari (teatro, carnevale, coro…).  

Si comunica infine che, a norma dell'art. 13 della Legge n. 40/2007, le famiglie 

potranno avvalersi della detrazione fiscale.  

 

 

 

 

Carrara, 02/07/2021 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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