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Cento, Prot. n° (vedi segnatura di protocollo) 

 
Ai Genitori degli Studenti iscritti alle classi PRIME 
a.s. 2022/2023 

 
 
Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione alla classe PRIMA per l’a.s. 2022/23, nel periodo dal 27 Giugno 

al 15 Luglio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (previo appuntamento telefonico al numero 051/6859711) 
sarà necessario, consegnare in Segreteria Didattica, la documentazione di seguito indicata: 
 

-      Copia del Certificato delle Competenze e Copia del Voto Finale dell’Esame, (scaricabili dal registro   
       elettronico della scuola media); 
- Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video; 
- Delega per ritiro dello studente; 
- Modulo attività alternativa I.R.C (SOLO per coloro che, al momento dell’iscrizione, hanno scelto di 

NON avvalersi). 
 

TUTTI i moduli possono essere scaricati dal sito www.isit100.fe.it  Genitori  Modulistica  Moduli 
perfezionamento iscrizione a.s. 2022_2023  

https://www.isit100.fe.it/index.php/component/documenti/?task=download&docid=1147 
 
I genitori sono tenuti a prendere visione del Patto di corresponsabilità, pubblicato sul sito al seguente link  

https://www.isit100.fe.it/index.php/component/documenti/?task=download&docid=814  
 
Si chiede, infine, di produrre eventuale documentazione riguardante disabilità dello studente (Diagnosi DSA 
e/o Diagnosi Funzionale e CIS) e eventuale indicazione di nominativi di compagni (max 2) con cui si desidera 
essere inseriti in classe. Si specifica che i desiderata saranno accolti solamente se la richiesta sarà reciproca. 

 
 

MODALITA’ di PAGAMENTO 
Il pagamento pari a € 100,00 (di cui € 35,00 per Assicurazione a copertura degli infortuni e della 
responsabilità civile contro terzi - Libretto Web - Piattaforma Teams – PagoInRete – Piattaforma e-
learning - Gestione del registro elettronico e € 65,00 – contributo volontario per l’arricchimento 
dell’Offerta Formativa Triennale e l’Innovazione Tecnologica), quantificato con delibera del Consiglio 
di Istituto n. 192/2021 del 16/12/2021, dovrà essere effettuato accedendo alla Piattaforma 
PAGOPA, seguendo le indicazioni riportate in allegato.  
 

Il contributo di € 65,00 si configura come un’erogazione liberale a carattere volontario, ma è indispensabile per garantire 
un’offerta formativa ampia e di qualità, supportata da moderne tecnologie informatiche e destinata a tutti gli studenti 
dell’I.I.S. “Bassi – Burgatti”. Il mancato versamento del contributo volontario impedirebbe, di fatto, la realizzazione delle 
attività e dei progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale che caratterizzano l’identità stessa dell’Istituto. 
Il P.T.O.F. è consultabile sul sito della scuola. Infine, si informano le famiglie che il contributo volontario è riconosciuto 
come onere detraibile ai sensi del D.Lgs n. 297/94 per la dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno 2022. 

 
         Il Dirigente 

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
      Documento informatico firmato digitalmente     
             ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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