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Ai genitori degli alunni  
Classi prime a. s. 2021/2022  
 
p.c. Alla DSGA  
p.c. Alla segreteria alunni  
 
Sito Istituto  

 
 
Oggetto: Conferma iscrizione alla Classe Prima per l’a.s. 2021/2022  
 
 
Le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime presso il nostro Istituto dovranno perfezionare 
l’iscrizione attraverso un’apposita procedura online. La procedura sarà attiva e raggiungibile tramite 
l’apposito collegamento presente sulla homepage del sito d’Istituto 
 
 www.ismonnet.edu.it 
 
a partire dal giorno 9 luglio 2021 ed entro e non oltre il giorno 14 luglio 2021.  
 
Per completare l’iscrizione occorre preparare i seguenti documenti:  
 

 certificato di licenza media in originale (se in possesso del genitore) o certificato sostitutivo 
rilasciato dalla scuola;  

 
 copia del documento di identità dello studente; 

 
 copia del codice fiscale dello studente; 

 
 foto-tessera dello studente, firmata sul retro dallo stesso; 

 
 eventuale certificato attestante il superamento della seconda lingua straniera;  

 
 permesso di soggiorno per gli alunni stranieri e copia del passaporto; 

 
 avvenuto versamento, relativo al contributo volontario d’Istituto, da effettuare tramite il portale 

Pago in Rete (Pago-PA) del MIUR.  
 
A tal proposito si informano le famiglie che, per ampliare l’Offerta Formativa dell’Istituto e la sua 
innovazione tecnologica, è richiesto il versamento di un contributo volontario, a p p r o v a t o  d a l  
C o n s i g l i o  d i  i s t i t u t o ,  che si potrà effettuare tramite i l  s i s t e m a  d i  pagamento Pago in 
rete/PagoPa. 
Si fa presente che nell’Istituto ci sono numerosi laboratori dedicati (chimica, scienze, fisica, 
informatica, biologia…) che vengono utilizzati dagli studenti e necessitano di manutenzione, 
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gestione, continua innovazione e acquisto di moderne apparecchiature e strumentazioni, fattori 
essenziali al mantenimento della conseguita eccellenza formativa. 
 
Premesso quanto sopra, attesa la volontarietà del contributo, si fa altresì presente che lo stesso è 
opportuno sia comunque corrisposto almeno nella misura minima di €. 35,00 (euro 
trentacinque/00) per far fronte alle sole spese vive dell’istituto,  per le classi 1  ̂- 2  ̂- 3  ̂- 4 ,̂ così 
specificate: 

1. Assicurazione infortuni e RCA 
2. Fornitura libretti giustificazioni assenze, fotocopie, materiale didattico. 

 
Si informano le famiglie che il contributo volontario previsto per il primo anno va da un minimo di 
€.35,00 ad un massimo di €.125,00 per far fronte anche alle spese di Ampliamento dell’offerta 
formativa ed Innovazione Tecnologica, finalizzati al mantenimento di un alto standard della 
strumentazione tecnologica e laboratoriale, nonché delle proposte progettuali, così come già 
descritto. 
Situazioni di indigenza e/o comunque di difficoltà economiche che rendano difficoltoso il versamento 
di qualsivoglia contributo, potranno essere rappresentate, in via assolutamente riservata, alla 
dirigenza. 
 
In caso di esaurimento e/o di smarrimento del 1° libretto delle giustifiche e/o dei voti, il secondo 
libretto può essere richiesto c/o gli uffici amministrativi, il cui personale provvederà alla consegna 
previa verifica del pagamento di €.5,00 effettuato sul sistema PAGO IN RETE (PagoPA) con la 
causale richiesta libretto sostitutivo.  
 
Successivamente alla fase di conferma delle iscrizioni online, verranno fornite le istruzioni relative a 
tempi e modi della consegna della documentazione cartacea presso la segreteria alunni dell’Istituto.  
Le classi con specifica sezione saranno rese note dopo la seconda decade di luglio.  
Qualora fosse necessario, si comunicherà la data di eventuale sorteggio per l’opzione seconda 
lingua, entro il mese di luglio.  
Per quanto riguarda particolari situazioni familiari (separazione, divorzio o altro), si prega far 
pervenire, in via del tutto riservata allo scrivente (detentore della privacy), autocertificazione 
sottoscritta dal genitore affidatario, ai sensi di legge, dalla quale risulti, sotto la propria personale 
responsabilità, la situazione di giuridico affidamento del figlio/a, da parte dell’Autorità Giudiziaria. Gli 
uffici di segreteria, durante il periodo delle iscrizioni, saranno disponibili per informazioni e assistenza 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 telefonando allo 031747525  
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Documento firmato digitalmente 
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