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Perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2019/2020 

 

Gentilissimi Genitori,  

In riferimento all'iscrizione di Vostro/a figlio/a, già avvenuta on-line a Gennaio 2019, informo che 

le famiglie dovranno perfezionare la domanda presso la Segreteria Didattica,  

dal 01 luglio al 19 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, (oltre tale data, in orario normale 

della segreteria LUN-VEN dalle ore 08.00 alle ore 10.00), consegnando i seguenti documenti:  

 
1. Liberatoria per la pubblicazione di materiale didattico, foto e video firmata dai genitori 

corredata di fotocopie dei documenti dei genitori stessi e copia Codice Fiscale alunno (utilizzare il 

modello allegato);  

2. Certificato delle Competenze in originale (documento da richiedere alla Scuola Media al 

termine degli esami);  

3. Versamento del contributo scolastico volontario di € 98,00(*) effettuato a nome dell'alunno/a.  
 
Il contributo potrà essere versato in una delle seguenti modalità: 

 c/c postale n. 80555006 intestato a I.I.S. “LARGO BRODOLINI” POMEZIA  

 bonifico c/c postale IBAN: IT 68 O 07601 03200 000080555006  
 
(*) Gli importi indicati comprendono € 10,00 di rimborso costo di gestione del Registro Elettronico 

ed assicurazione ed il rimanente importo di contributo volontario detraibile. Per ottenere la 

detraibilità del contributo volontario dovrà almeno essere indicata nella causale la seguente 

dicitura "Erogazione liberale" specificando a propria scelta una di queste motivazioni: a)"per 

l'ampliamento dell'offerta formativa"; b) "per l'innovazione tecnologica"; c) "per il miglioramento 

dell'edilizia scolastica".(L. 40/2007).  

 
Vi invito inoltre a consultare il sito www.iiscavazza.it per tutte le informazioni che riguardano il 

nostro istituto.  
 
Distinti Saluti 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 
 

 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. FRANCESCO CORNACCHIA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 
n.39/93 


