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Comunicazione n. 1066                                                                                                                     Chiari, 23 giugno 2021 
 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime 
A.S. 2021/22 

 
Al sito web 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione 1^ A.S. 2021-2022 
 

 

Il genitore dello/a studente/essa iscritto/a presso questo Istituto alla classe PRIMA per 

l’anno Scolastico 2021-2022 consegnerà i sotto elencati documenti recandosi presso la 

segreteria dell’IIS “Luigi Einaudi” Via F.lli Sirani n°1: 
 

da lunedì 28 giugno a sabato 10 luglio 2021 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione solo nel caso in cui lo studente fosse 

sprovvisto del certificato di licenzia media (il modulo verrà fornito dalla segreteria). 

Scheda di valutazione della classe 3^ e certificato delle competenze (se già in 

possesso) 

 

2) Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (copia tessera 

vaccinazioni) 

 

3) *** Ricevuta contributo per l’arricchimento dell’offerta formativa di € 120,00.  

A tal fine si comunica che il versamento deve essere effettuato nella seguente 

modalità: 

bonifico sul c/c bancario n. IT  89 U051 1654 3400 0000 0002 640 

BANCA LA VALSABBINA 

4) Codice fiscale e carta d’identità alunno e genitori (copia). 

5) N.2 fotografie (formato tessera) 1 per il libretto scolastico e 1 per il modulo 

perfezionamento iscrizione. 

Si raccomanda che, per motivi organizzativi, il genitore dovrà già essere fornito delle 

fotocopie dei documenti richiesti. 
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     *** Si comunica che il contributo di 120 euro verrà utilizzato nell’istituto per: 

 

✓ Assicurazione infortuni e responsabilità civile, libretto delle giustifiche; 

✓ implementazione delle attività didattico formative con l’attivazione dei progetti 

innovativi; 

✓ progetti e gemellaggi linguistici all’estero; 

✓ attrezzature e laboratori delle aule dedicate alle attività specifiche di ciascun 

indirizzo; 

✓ materiale di facile consumo per le esercitazioni e le attività didattiche; 

✓ supporti tecnico-informatici e materiale specialistico relativo ai laboratori. 

✓ Organizzazione e partecipazione gratuita ai laboratori didattici di 

continuità (vedasi comunicazione allegata). 

✓ Gare nazionali di indirizzo; 

✓ Valorizzazione delle eccellenze. 

 

Si allega anche la scheda da compilare per l’attivazione a partire dall’ A.S. 2021/2022 del 

servizio PagoInRete. 

      
 

 
                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

 


