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CIRCOLARE N. 281 

Ai genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2020/21 

 

Al sito web 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi prime. 

Si comunica che le istanze di iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2020/2021, 

possono essere perfezionate dal 30 giugno 2020 al 15 luglio 2020 (escluso il sabato per 

chiusura) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 esclusivamente presso la sede di Piazza dei 

Decemviri consegnando la seguente documentazione: 

1. Certificato originale Licenza Media; 

2. Liberatoria per la pubblicazione nomi, immagini (scaricabile dal nostro sito nella sezione 

MODULISTICA - Genitori); 

3. N. 1 foto tessera; 
4. Fotocopia tessera sanitaria dell’alunno/a; 

5. Fotocopia documento di identità dell’alunno/a; 

6. Contributo volontario: Ricevuta di pagamento di € 100,00 effettuato, a nome dello studente, 

esclusivamente tramite piattaforma Pago in Rete (ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D. Lvo 

217/2017 coma da ultimo modificato dal D.L. n° 162/2019 (Decreto Milleproroghe) sul 

seguente link: 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/97191280581  
 

N.B. Il versamento relativo al Contributo volontario (€ 100,00), è stato deliberato dal 

Consiglio d’Istituto quale erogazione liberale e volontaria per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, l’assicurazione integrativa e tutte le attività extracurriculari destinate agli studenti. 

Si ricorda che i contributi scolastici volontari sono fiscalmente detraibili ai sensi e per gli effetti 

dell’ art 13 delle legge 40/2007, (Circolare n.7/E Agenzia delle Entrate). 

 

Si allega: 

 Istruzioni Pago in Rete; 

 Avviso iscrizioni classi 1^. 
 

Roma, 25/6/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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