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Gorizia,  30 giugno 2020 

Circolare n. 736 
 
 
 

Ai Genitori degli Studenti  
delle future classi prime a.s. 2020/2021 
Ai Docenti 
I.S.I.S. “D'Annunzio -  Fabiani” 

 
 
 
 
OGGETTO: conferma iscrizioni classi prime – a. s. 2020/2021. 
 
I genitori degli alunni iscritti alle classi prime di questo Istituto per l’anno scolastico 2020/2021  
sono invitati a consegnare presso la segreteria di via Brass 22 (orario in allegato) da giovedì  2 
luglio a  giovedì  9 luglio 2020 la seguente documentazione: 
 

 Certificato superamento Esame del I ciclo di istruzione (rilasciato dalla scuola media o 
scaricabile del registro elettronico) o autocertificazione superamento Esame di Stato I ciclo 
(da utilizzare solo se la scuola media non fornisce il certificato) come da modello allegato 
alla presente comunicazione; 

 
Al momento del perfezionamento della domanda di iscrizione il modello privacy PagoPA, allegato 
alla presente comunicazione, per il pagamento contributo volontario di € 80,00 sarà illustrato 
dalla segreteria e dovrà essere debitamente firmato dagli interessati. 
Le recenti disposizioni normative prevedono l’ attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i 
pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto Scolastico . Il sistema  consente alle famiglie di 
pagare telematicamente con PagoPA, e di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 
dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 
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I moduli allegati alla presente comunicazione dovranno  essere firmati e consegnati 
contestualmente alla conferma dell’iscrizione. 
 
 
 
Si allega: 

 autocertificazione superamento Esame di Stato I ciclo (da utilizzare solo se la scuola media 
non fornisce il certificato) 

 modulo A (dichiarazione affidamento condiviso/esclusivo) 

 modulo B (uscita autonoma dall’Istituto degli studenti minorenni al termine delle lezioni) 

 modulo conferma scelta relativa all’insegnamento religione cattolica e opzioni alternative 

 modulo Protocollo Sanitario e informativa 

 patto Educativo  di Corresponsabilità  

 modello privacy per pagamento PagoPA 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ORARIO SEGRETERIA DIDATTICA 
 DA GIOVEDI’ 2 LUGLIO A GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020 
PER CONFERMA ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME  

 

GIORNO DATA ORARIO 
giovedì 2 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00 

venerdì 3 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00 
sabato 4 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00  

domenica 5 luglio 2020 chiuso 
lunedì 6 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00 

martedì 7 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00  

mercoledì 8 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00 
giovedì 9 luglio 2020 dalle 9.30 alle 13.00 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Marzia Battistutti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


