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Circ. n. 310

Roma, 28 Giugno 2019
Agli esercenti la
Responsabilità Genitoriale
Al D.S.G.A

Oggetto: CONFERMA ISCRIZIONI TUTTE LE CLASSI A.S. 2019/2020.
Si comunica che dal 3 luglio al 12 luglio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso
lo sportello della segreteria didattica dell’ITIS G. Armellini, Largo Beato Placido Riccardi,
13 si potrà effettuare la conferma delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020.
a) Per le classi prime, gli esercenti la potestà genitoriale dovranno consegnare:
1. Certificato di licenza media;
2. n. 1 fototessera;
3. Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale dell’alunno e degli
esercenti la responsabilità genitoriale;
4. Certificato delle vaccinazioni obbligatorie rilasciato dall’ASL di competenza;
5. Eventuali certificazioni DSA aggiornate per chi non avesse già provveduto;
6. Ricevuta di versamento del contributo volontario di € 80,00 (comprensivo della
quota per l’assicurazione integrativa RCT pari a €5,00) sul c/c postale n.
59749002 o bonifico postale IBAN IT05Y0760103200000059749002 intestati a
“ITIS G. ARMELLINI” – Largo Beato Placido Riccardi, 13 – 00146 Roma.
Si prega di recarsi in segreteria didattica solo se muniti di tutta la documentazione.
b) Per gli alunni NON AMMESSI alla classe successiva, sarà possibile confermare o
non confermare l’iscrizione alla classe di frequenza entro il suddetto termine del 12
luglio 2019. Dopo tale data, si darà per inteso che gli esercenti la responsabilità
genitoriale intendono confermare l’iscrizione.
Si precisa che il contributo è assolutamente volontario ed è finalizzato all’ampliamento
dell’offerta formativa secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, così come
l’assicurazione integrativa. Per chi volesse soltanto aderire all’assicurazione integrativa
volontaria RCT, l’importo da versare è pari a € 5.00. Si fa inoltre presente che il contributo
è deducibile dalle tasse se riporta la seguente dicitura “Erogazione liberale per
ampliamento offerta formativa”
Il Dirigente scolastico
Prof. Domenico Dante

