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Circ.n. 502 

Foligno, 01 Luglio 2021 

        Alle famiglie degli studenti  
        delle classi prime a.s. 2021/2020 
        Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO:  Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s.2021/2020. 

 

 Si ricorda ai genitori che il completamento dell’iscrizione può essere espletato inviando on-line all’indirizzo 
istituzionale della nostra Scuola: 

pgtf040001@istruzione.it 

i seguenti documenti di rito, indicando nell’oggetto “perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2021-2022 – NOME e 
COGNOME alunno” o consegnandoli presso gli uffici di segreteria: 

- certificazione attestante il superamento dell’esame di Scuola Secondaria di 1° grado; 

- foto formato tessera; 

- copia (leggibile) della tessera sanitaria dello studente;  

-  Ricevuta di versamento di 40,00 Euro per assicurazione studenti e contributo volontario destinato 

all’ampliamento dell’offerta formativa e dell’innovazione tecnologica (L.40/2007 – art.13 - c.3) da effettuarsi 

tramite “PagoPA” (si allega brochure) . 

Inoltre: 

- I genitori divorziati o separati legalmente sono tenuti a comunicare formalmente alla Scuola il loro stato ed a 
produrre uno stralcio della sentenza di separazione (Circolare U.S.R. n.53037 del 22/08/2011); 

- Per i genitori che non avessero ancora espresso la scelta di aderire o non aderire alla classe “Alunni 2.0” si 
allega apposito modello da compilare, firmare ed inviare telematicamente all’Istituto; 

- Per gli studenti che non volessero avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica e non abbiano ancora 
scelto l’ attività alternativa si allega apposita modulistica da compilare, firmare ed inviare telematicamente 
all’Istituto; 

- I genitori degli studenti interessati debbono consegnare/aggiornare la documentazione riservata ed eventuale 
certificazione. 

Si ricorda che i libri di testo sono consultabili sulla home page  del sito dell’Istituto – www.ittfoligno.it cliccando 
sulla icona “didattica”  in alto a destra  (“libri di testo 2021-2022”). 

 In ogni caso, la segreteria rimane a disposizione per ogni informazione o delucidazione, anche in presenza, ogni 
giorno da lunedì a sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Simona Lazzari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n.39/1993 
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