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Prot. N. 1094/04 del 10 giugno 2020  
         AGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI PRIME 
OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

Si ricorda ad ogni alunno iscritto all’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern che entro il 

09 luglio 2020 dovrà essere perfezionata l’iscrizione effettuata a suo tempo. 

Ogni studente deve consegnare alla segreteria didattica dell’Istituto appositamente aperta al 

pubblico dal 6 al 9 luglio dalle ore 09,30 alle 12,30 i seguenti documenti: 

 
- Diploma originale Scuola Media o certificato sostitutivo riportante la valutazione finale o 

modello di autocertificazione inviato nella mail. 

- Ricevuta del versamento € 130 sul C/C Postale n. 12717245 o al seguente IBAN 

IT52D0760111100000012717245 intestati all’Istituto Mario Rigoni Stern come contributo 

della famiglia finalizzato a coprire le seguenti attività/costi: 

o assicurazione degli studenti; 
o acquisto libretto personale dello studente; 
o registro elettronico 
o visite di istruzione a breve viaggio; 
o attività di rinforzo iniziale per le classi I; 
o acquisto camice ed occhiali per laboratorio di chimica; 
o acquisto vetreria e prodotti di laboratorio da consegnare agli studenti per le 

esercitazioni; 
o progetti ed attività rivolte alle classi o a gruppi di studenti (progetti disciplinari o 

pluridisciplinari proposti dai vari docenti ed approvati dai Consigli di classe e di Istituto); 
o Il contributo è inoltre finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, all’insieme cioè di 

attività ritenute indispensabili per lo sviluppo di competenze fondamentali del nostro 
indirizzo di studi, per la tutela delle fragilità e del disagio, per il consolidamento delle 
competenze linguistiche, possibili solo grazie al contributo. 

(I versamenti vanno effettuati entro e non oltre il 29 giugno 2020 in quanto dal 30 
giugno 2020 entrerà in vigore un nuovo sistema per i pagamenti telematici del 
Ministero) 

- Estratto della polizza di assicurazione firmata dall’alunno e dal genitore 

- Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 
personali e delle famiglie.  

- Fotocopia tesserino di vaccinazione o autocertificazione 

- N° 1 fotografia formato tessera 

- Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica inviato nella mail 

 
N.B.: L’elenco dei testi scolastici da acquistare sarà disponibile sul sito della scuola a partire dal 15 

luglio 2020. 
 

Distinti saluti 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Carmelo Scaffidi 
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