ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE
PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
A.S. 2021/2022
.
Per completare l’iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2020/2021 occorre:
1. REGISTRARSI al portale PAGO IN RETE, dove EFFETTUARE il versamento del
contributo volontario (il Consiglio d’Istituto ha fissato tale contributo a €100,00
per ogni studente, prevedendo l’agevolazione a €150,00 complessivi per le
famiglie con due figli iscritti); per indicazioni dettagliate in merito alla
registrazione consultare eventualmente la videoguida all’indirizzo:
https://drive.google.com/file/d/1GYsgmKkNuEPrxhEkknOy1HqAmaXqUPrl/view
?usp=sharing.
Per procedere alle operazioni di registrazione e pagamento utilizzare il seguente
link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
2. COMPILARE il modulo informativo Google al sottostante link:
https://forms.gle/UDE7V14h2hAnspXG9
3. CONSEGNARE in Istituto - nei giorni e nell’orario sotto indicato - la seguente
documentazione:
a. N. 2 foto formato tessera;
b. Certificato sostitutivo del diploma (rilasciato dalla Scuola Media);
c. Fotocopia Documento di identità dell’alunno e dei genitori/tutori;
d. Fotocopia Codice Fiscale dell’alunno e dei genitori/tutori;
e. Certificato di vaccinazione o autocertificazione in cui sono specificate le
motivazioni per cui non si è provveduto alle vaccinazioni;
f. Ricevuta di pagamento del contributo volontario effettuato con le modalità
di cui al punto 1;
g. Dichiarazione di accettazione del Patto di Corresponsabilità Educativa
debitamente compilato e firmato da alunno/a e genitori (all.1)
CALENDARIO E MODALITÀ PER LA CONSEGNA
A ritirare la documentazione e a fornire eventuali ulteriori informazioni saranno i
docenti dei vari indirizzi, a disposizione dei genitori e degli studenti nelle seguenti date:
dal 01/07/2021 al 10/7/2021
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa FMT Valentina Cannizzaro

ALL. 1
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
DELL’I.I.S. “LEONARDO DA VINCI” DI CIVITANOVA MARCHE
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, studente/studentessa,
iscritto/a alla classe prima a.s. 2021/2022, indirizzo _______________________, dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci”
di Civitanova Marche
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente per l’intero corso di studi il Regolamento degli Studenti
(anche nella sua integrazione “Emergenza Covid”) e del Patto educativo di Corresponsabilità
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche, pubblicati nel sito web dell’Istituto alle pagine
https://www.iisdavinci.edu.it/images/2021/studenti/Regolamento%20Alunni%20-%20Ottobre%202020.pdf
https://www.iisdavinci.edu.it/images/2021/studenti/Regolamento%20Alunni%20-%20Emergenza%20Covid%20%20Ottobre%202020-2021.pdf
Firma __________________________

Civitanova Marche, _______________________

__________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a/i __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, genitore/i dello
studente/della studentessa ______________________________________________, iscritto/a alla classe
prima a.s. 2021/2022, indirizzo _______________________, dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova
Marche
DICHIARA/DICHIARANO
di aver preso visione e di accettare integralmente per l’intero corso di studi il Regolamento degli Studenti
(anche nella sua integrazione “Emergenza Covid”) ed il Patto educativo di Corresponsabilità
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche, pubblicati nel sito web dell’Istituto alle pagine
https://www.iisdavinci.edu.it/images/2021/studenti/Regolamento%20Alunni%20-%20Ottobre%202020.pdf
https://www.iisdavinci.edu.it/images/2021/studenti/Regolamento%20Alunni%20-%20Emergenza%20Covid%20%20Ottobre%202020-2021.pdf

Civitanova Marche, _______________________

Firma__________________________
__________________________

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver sottoscritto tale accettazione in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

