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Ai genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2021/2022 
 
 

OGGETTO: perfezionamento iscrizione classe prima – a.s. 2021/2022 
 
 

Si informano i genitori degli studenti iscritti alla classe prima per l’a.s. 2021/2022 che sarà possibile perfezionare la 
domanda di iscrizione dal 1° al 9 luglio 2021. 

 
A causa dell’emergenza COVID-19 tale perfezionamento dovrà avvenire prioritariamente per via telematica. 

 

I moduli per l’iscrizione, pubblicati sul sito internet della scuola, da ritrasmettere compilati e firmati da entrambi i genitori 
sono indicati a seguire: 

1) Modulo di conferma dell’iscrizione 

 

2) Informativa trattamento dati alle famiglie 

 

3) Informativa iscrizione a.s 2021/2022 

 

4) Autorizzazione uscita minori 14 anni (da compilare solo per gli studenti che non abbiano compiuto 14 anni alla 
data di inizio delle lezioni) 
 

 

Ai moduli di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

5) Certificato delle competenze con indicazione del voto finale (rilasciato dalla scuola media di provenienza); 

6) Copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità dell’alunno/a 

7) Copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità di entrambi i genitori; 

8) Copia del documento attestante il Codice Fiscale dell’alunno (fronte/retro) 
 

La documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
iscrizioni@e-santoni.org . Si raccomanda di inserire come oggetto la seguente dicitura: perfezionamento iscrizione 
classe prima – … (seguito dal cognome e nome dell’alunno). 

 

Il versamento del contributo alla scuola potrà essere effettuato nel mese di settembre dopo l’assegnazione delle 
credenziali per accedere al registro elettronico e secondo le modalità che verranno comunicate in seguito. 
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In caso di difficoltà nella compilazione o nella consegna per e-mail della documentazione è possibile rivolgersi allo 
sportello della Segreteria Didattica dell’Istituto dal 1° al 9 di luglio dalle ore 8:30 alle ore 12:30, esclusivamente su 
appuntamento da concordare telefonando al n. 050 570161. 

 

Le regole da seguire per accedere all’edificio sono le seguenti: 

 in caso di attesa fuori dall’entrata della scuola va assolutamente evitata ogni forma di assembramento 
(mantenere il distanziamento) 

 non potranno entrare nella scuola più di due persone alla volta o due coppie di genitori (se conviventi); 

 è obbligatorio indossare la mascherina 

 all’entrata nell’edificio è obbligatorio effettuare l’igienizzazione delle mani con il gel fornito dalla scuola 

 è obbligatorio sottoscrivere l’autodichiarazione fornita all’entrata (secondo il modello pubblicato sul nostro 
sito) 

 è obbligatorio il rispetto della distanza di almeno 2 metri tra le persone. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Berni 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 
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