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Circ.236 

Mariano Comense, 10 agosto 2021 
 
Ai genitori degli alunni  
Classi prime a. s. 2021/2022  
 
p.c. Alla DSGA  
p.c. Alla segreteria alunni  
 
Sito Istituto  

 
 
 
Oggetto: Iscritti alla Classe PRIMA per l’a.s. 2021/2022 – Consegna della documentazione 
 
 
Si comunica che nel periodo 16-28 agosto 2021 le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime di 
tutti gli indirizzi del nostro Istituto potranno consegnare in segreteria tutta la documentazione 
cartacea richiesta per perfezionare l’iscrizione, dopo la procedura online effettuata nel mese di luglio.  
Contestualmente la segreteria consegnerà i libretti scolastici. 
Per quanto riguarda particolari situazioni familiari (separazione, divorzio o altro), gli interessati 
dovranno presentare la documentazione specifica.  
 
Si ricorda che occorre consegnare 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.  
 
Qualora gli iscritti abbiano certificazione di DSA o di disabilità, e non abbiano ancora presentato la 
relativa documentazione, dovranno provvedere in questa fase. 
Infine, qualora i genitori vogliano designare soggetti delegati da contattare in caso di necessità, 
anche per l’uscita anticipata del loro figlio, dovranno provvedere contestualmente alla consegna 
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della documentazione, depositando in segreteria copia del documento di riconoscimento del 
delegato. 
 
Gli orari di ricevimento: 
 
tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Nel contesto delle misure anticontagio, si comunica che nell’atrio potranno sostare in attesa solo n.4 
persone; le altre resteranno in attesa fuori dall’edificio. 
 
Si ringraziano tutti per la collaborazione! 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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