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Codice univoco UFOKYE 

       Alle famiglie degli alunni iscritti 

CLASSI PRIME A.S.2020-21 

Collegno, 1 Luglio 2020      

       

OGGETTO: Regolarizzazione domanda di iscrizione classe prima – anno scolastico 2020/2021 

 

                                          

Buongiorno a tutti,  

i documenti degli alunni saranno trattati esclusivamente in forma digitale. 

Per regolarizzare la domanda di iscrizione, già fatta online a gennaio, è necessario  compilare alcuni 

moduli e inviarli a scuola tramite mail al seguente indirizzo: 

protocollo@scuoladonminzonigramsci.edu.it, indicando nell’oggetto: iscrizione classe 1  ̂alunno 

COGNOME e NOME.  

 

1 - I documenti da compilare e inviare ( i cui modelli sono pubblicati sul sito della scuola 

nell’area genitori – modelli future classi prime) sono: 

1) Autorizzazione uscite sul territorio 

2) Autorizzazione uscita autonoma dell’alunno 

3) Modulo per richiesta di somministrazione o di auto somministrazione farmaci (solo se 

necessario) 

4) Dati anagrafici dei genitori comprensivi dei dati di contesto necessari per l’Invalsi 

5) Modello privacy 

 

2 - Devono essere inoltre scansionati e inviati i seguenti documenti: 

1) Scheda di valutazione rilasciata dalla scuola elementare 

2) Scheda di valutazione di religione (se in possesso) 

3) Certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola elementare 

4) Documento d’identità di entrambi i genitori e Codici fiscali  

5) Documento identità e Codice fiscale dell’alunno 

 

3 -  Effettuare il versamento di € 35.00 tramite Pago In Rete. 

      Le istruzioni sono reperibili nella Circolare n°186 sul sito al seguente link:  

 

Istruzioni-pago_pa   
 

Per qualsiasi problema o richieste di informazioni, rivolgersi telefonicamente alla segreteria.  

 

N.B. E’ per noi fondamentale che i  documenti siano inviati esclusivamente via mail in un’unica 

spedizione, e RINOMINARE OGNI SINGOLO FILE (es. Scheda di valutazione di quinta 

alunno Paolo Rossi..oppure Modello Privacy …e cosi per tutti i documenti). 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni ROSSETTI 
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