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Alle famiglie degli Studenti delle 

classi PRIME a.s. 2021/2022 

OGGETTO: documentazione a completamento dell’iscrizione alle classi Ie a.s. 2021/2022  

Gentili,  

terminato, con l’Esame di Stato, il percorso del primo ciclo di Istruzione si rende necessario il 

completamento della documentazione a corredo dell’iscrizione effettuata entro il 25/01/2021. 

In considerazione della necessità di limitare le occasioni di assembramento presso gli uffici di questo 

Istituto, si propone di seguire le seguenti procedure: 

 inviare entro e non oltre sabato 10/07/2021 all’indirizzo mail reis00200t@istruzione.it la 

seguente documentazione in vostro possesso, trasmessa dall’ Istituto Comprensivo di 

provenienza: 

1. Certificato delle competenze in formato Digitale  
2. Certificato Sostitutivo di Diploma 

3. Pagelle del corrente anno scolastico 
Questi ultimi documenti sono richiesti da questo Istituto allo scopo di poter applicare i 

criteri per la formazione delle nuove classi prime. 

 

 I documenti relativi a “Patto di corresponsabilità educativa”, “Regolamento” e “Informativa 
privacy” sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.cattaneodallaglio.edu.it., sezione “Iscrizioni 
classi prime” della homepage. Le famiglie sono tenute a prenderne visione e a restituire la 

relativa dichiarazione allegata, contestualmente all’inoltro della documentazione di cui sopra. 

 
 SOLO le famiglie che al momento dell’iscrizione hanno fatto richiesta dell’ all’attività 

didattica alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica, dovranno completare il 
MODULO, disponibile sul sito dell’Istituto www.cattaneodallaglio.edu.it , sezione “Iscrizioni classi 
prime” della homepage, per effettuare la scelta e lo dovranno restituire contestualmente 
all’inoltro della documentazione a corredo della domanda. 

 
 Le eventuali certificazioni riguardanti i disturbi dell’apprendimento, dovranno essere inviate o 

consegnate manualmente in Segreteria Didattica.  
 

 Per quanto riguarda il versamento della quota obbligatoria  per l'ASSICURAZIONE RC , si 
comunica che andrà versata successivamente entro il mese di settembre. Con apposita 

comunicazione saranno fornite le indicazioni per poter procedere al pagamento che dovrà esser 
effettuato solo ed esclusivamente tramite il nuovo sistema PagoPA/PagoInRete, che sarà 
accessibile tramite la sezione PAGONLINE del registro elettronico, a cui i genitori 
accederanno con le credenziali che verranno comunicate via email, alla conclusione della 
formazione dei gruppi classe e poco prima dell'inizio delle lezioni. 

 

Per eventuali informazioni, l'ufficio didattica della segreteria sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 

08:00 alle 13:00. Numeri telefonici per i contatti: 0522/812049 – 0522/812062. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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