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Circolare n. 256 

Ai genitori  

           Classi Prime 
 

 Oggetto: Conferma iscrizione degli alunni al termine degli esami di III media presso l’istituto 

Si invitano i sigg. Genitori a confermare e completare l’iscrizione effettuata online con l’invio 

dei seguenti documenti: 

 fotocopie documenti di identità’ e codici fiscali genitori e alunno/a 

 Attestazione pagamento effettuato del contributo scolastico/ dovrà avvenire esclusivamente 

attraverso il servizio PAGO IN RETE, seguendo le modalità reperibili al presente link: Pago in 

Rete - Miur - Ministero della Pubblica Istruzione, in cui sono disponibili tutorial esplicativi. 

NEL MOMENTO DEL PAGAMENTO SCRIVERE NOME – COGNOME DELL’ALUNNO E 

LA CLASSE 

Il Consiglio d’Istituto con  delibera n. 13 del 20/12/2019, ha approvato la richiesta di contributo 

scolastico1r volontario pari a € 135,00 oppure in alternativa è richiesto  Il contributo assicurativo 

obbligatorio  di €13,00 (nel caso di versamento del contributo volontario risulta già compreso) 

comprensivo della quota assicurativa.  

Nel caso in cui siano iscritti più figli nel nostro istituto il contributo del secondo iscritto è pari a 

€ 67.50. 

 

 certificato delle vaccinazioni 

 certificato di licenza media 

 permesso di soggiorno  

 1 foto formato tessera 

 

 I documenti si dovranno inviare in formato digitale in allegato alla seguente  e-mail : 

iscrizioni@isisbernocchi.it. con oggetto Conferma iscrizione Cognome e nome dello studente  . 

Si richiede di fare un solo invio con tutti gli allegati . 

 

Oppure in alternativa è stato predisposto un servizio di supporto dalla segreteria didattica per conferma e 

consegna documenti iscrizioni presso gli uffici  

nei seguenti giorni: 

 
MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI’ 

 
VENERDI 

8:00 – 14:30 8:00- 14:30 8:00- 14:30 8:00-14:30 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annalisa Wagner) 

  

                                                           
1 -potenziamento delle strumentazioni per i laboratori scientifici e tecnici; 

-il potenziamento delle dotazioni dei laboratori di informatica nelle aule (lim, monitor smart  
 linguistici e multimediali); 

-il potenziamento delle attrezzature e dei materiali di consumo; 

-l’acquisto di beni e/o servizi per la sicurezza degli edifici e la manutenzione; 

-il potenziamento delle competenze digitali curriculari. 
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