
AVVISO  

La formazione delle classi prime avverrà, tramite sorteggio, martedì 14 luglio 2020 alle ore 

16.30 alla presenza della Dirigente Scolastica, della Commissione formazione classi e del 

presidente del Consiglio d’Istituto.  

Gli elenchi delle classi prime saranno pubblicati il 15 luglio 2020 sul sito della scuola, nella 

Sezione “Classi prime a.s.2020-21”. 

Il giorno 14 luglio alle ore 17.30, si terrà in modalità telematica, mediante la piattaforma Cisco 

Webex, l’incontro con le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime digitali con la 

Dirigente Scolastica, i collaboratori della DS e il docente formatore certificato Apple Education, 

durante il quale verranno date importanti informazioni organizzative.  

L’invito per il suddetto incontro riservato solo alle famiglie degli studenti iscritti alle classi 

prime digitali verrà inviato dalla segreteria didattica alle mail che le famiglie hanno comunicato 

il giorno prima dell’incontro stesso. 

 

 

 I genitori degli alunni iscritti alla classe prima per l’anno scolastico 2020-2021 devono 

consegnare alla segreteria didattica entro e non oltre il 4 luglio 2020 la documentazione di 

seguito indicata: 

1) attestato di diploma di scuola media o autocertificazione; 

2) la ricevuta del contributo di iscrizione (€ 70 effettuato sul c/c postale  della scuola);  

3) il consenso informato CIC (Centro di Informazione e Consulenza) – (Scarica modulo da 

questo link); 

4) copia del documento di identità dell’alunno;    

5) copia dei documenti di identità dei genitori; 

6) modulo consenso audio, immagini fotografiche, e video degli studenti (Scarica modulo da 

questo link). 

 

I versamenti a favore della scuola possono essere fatti in posta con versamento sul c/c postale n. 

Conto Corrente Postale: 001048095465 intestato a I.I.S.S. “L. dell’Erba”. IBAN: 

IT42U0760104000001048095465 intestato a "I.I.S.S. Luigi dell'Erba ". 

In Posta: versamento del contributo scolastico di € 70,00 sul C/C n. 001048095465 intestato a I.I.S.S. 

“Luigi dell’Erba” riportante nome e cognome alunno e causale di versamento “Iscrizione classe  ”; 

Finalità e impiego del contributo 

 Rimborso dei costi sostenuti dalla scuola per conto della famiglia (assicurazione obbligatoria, libretto assenze e servizio SMS) 

 Spese generali di funzionamento didattico (spese per laboratori, stampati e modulistica per alunni, fotocopie didattiche, licenza 

software per uso didattico e quota parte pacchetto applicativo gestionale alunni, ecc.) 

 Acquisto testi e abbonamenti riviste ad uso didattico, ecc. 

 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa (spese di personale interno ed esterno, spese per acquisto hardware e software). 

https://www.luigidellerba.edu.it/images/CIC/Informativa+modulo%20consenso-CIC_minorenni.docx
https://www.luigidellerba.edu.it/images/CIC/Informativa+modulo%20consenso-CIC_minorenni.docx
https://www.luigidellerba.edu.it/index.php/privacy/send/145-informativa-consensi/656-informativa-allievi-e-loro-genitori-tutori
https://www.luigidellerba.edu.it/index.php/privacy/send/145-informativa-consensi/656-informativa-allievi-e-loro-genitori-tutori


N.B. Le tasse e i contributi volontari scolastici sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730 o Mod. Unico. 

Nei versamenti indicare sempre: 

 Nome e Cognome dell'alunno; 

 il motivo del versamento: “iscrizione classe prima”. 

 

 

 


