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Circ. 302 
Ai genitori degli alunni delle future classi prime a.s. 2020/21 

 
 

 

Oggetto: PERFEZIONAMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE a.s. 2020/21 
 
 
 

La domanda di iscrizione alle classi prime per l'a.s. 2020/2021 già presentata dovrà essere perfezionata una 
volta conseguito l’esito dell’esame finale del primo ciclo di istruzione. 
 
Sarà possibile presentare la documentazione (preventivamente fotocopiata) in segreteria didattica (via San 
bartolo a Cintoia, 19/a) dal 1/9/2020 al 11/9/2020 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30) di persona 
DA UN SOLO GENITORE previo APPUNTAMENTO da richiedere telefonando al numero 0554627821  
DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 
1) Certificato delle competenze o certificato di diploma rilasciato dalla Scuola Secondaria di I° grado ( o 
autocertificazione recante il voto conseguito all’Esame di Licenza Media, vedi allegato A);  
2) FOTOCOPIA libretto vaccinazioni; 
3) FOTOCOPIA del documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori; 
4) FOTOCOPIA del documento di identità e Codice fiscale dell’alunno/a per cui si richiede l’iscrizione;  
5) FOTOCOPIA del permesso di soggiorno e del documento di riconoscimento per alunni di 
cittadinanza straniera;  
6) MODULO AUTORIZZAZIONI (vedi allegato B) 
7) MODULO ASSUNZIONE DI RESONSABILITA’ (vedi allegato C)  
8) Eventuale dichiarazione di aspetti sanitari che necessitano di attenzione particolare (ad es. epilessia, 
allergie, diabete);  
9) Eventuale documentazione attestante DSA o L.104/92. 
 
Si ricorda che in caso di affido non congiunto e/o in presenza di tutore a cui è affidato il minore, è necessario 
consegnare alla segreteria copia della documentazione. 
 
Al momento della consegna di tutta la suddetta documentazione verranno fornite le nuove modalità 
riguardanti il versamento del contributo volontario e della quota assicurativa obbligatoria. 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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