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Perfezionamento Iscrizioni classi prime 2021/2022 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/22 – PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 
 
 

Si riassumono di seguito, gli adempimenti relativi al perfezionamento delle iscrizioni alla classe 
PRIMA per l'anno scolastico 2021/22. 
 

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE 
Una volta superato l'esame di licenza media andranno inviati alla Segreteria Didattica, all’ indirizzo 
confalonieridechiricoroma@gmail.com i seguenti documenti (gli originali andranno consegnati 
nel mese di Settembre): 
 
• la certificazione attestante il superamento dell'esame di licenza media, comprensiva del giudizio 
orientativo 
• per gli alunni con disabilità o DSA la famiglia deve consegnare all'Istituto Confalonieri la 
certificazione rilasciata dall'A.S.L. o da altro ente competente al rilascio; 
• 2 fototessere, riportante sul retro nome, cognome e data di nascita dello studente 
• fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dello studente 
• fotocopia del documento d'identità dei genitori 
• certificato vaccinale 
• attestazione dell’avvenuto versamento del contributo volontario alla scuola per la realizzazione 
delle attività previste dal PTOF ( laboratori, progetti, fotocopie, investimenti in tecnologie 
didattiche e informatiche, quota assicurazione ecc.) pari a € 130,00 (da 20,00 a un massimo di 
130,00) tramite: 

➢ c/c postale n. 1008720813 intestato I.I.S. Confalonieri De Chirico 
 

N.B. Nella causale scrivere: Cognome e Nome dello studente + classe iscrizione a.s. 2020/2021 
Si comunica inoltre che la formazione delle classi sarà resa nota nei primi giorni di Settembre con 
apposita circolare che verrà pubblicata sul sito dell’ istituto: 
https://www.confalonieridechirico.edu.it/  . 
Dopo aver verificato l'indirizzo e la sezione assegnata, sarà possibile scaricare direttamente 
l'elenco dei libri di testo dal sito dell'AIE (https://www.aie.it/) solo dopo aver avuto riscontro da 
parte dei docenti dei libri effettivamente adottati. 
 
 
                                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                   Prof.Nadia Petrucci  
                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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