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   Sito web 
 Alle famiglie degli alunni iscritti 

alla classe prima di Scuola Secondaria 
I grado  per l'a.s. 2019/2020 

Oggetto: perfezionamento nuove iscrizioni alle classi di Scuola Secondaria I grado per l'a.s. 

2020/2021 

 
Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti per l'a.s. 2020/2021 alla classe PRIMA che per il 

perfezionamento delle iscrizioni è necessario far pervenire alla Segreteria Didattica, dal 3 giugno al 25 

luglio 2020 la documentazione di seguito indicata debitamente compilata, firmata da entrambi i 

genitori e corredata dalla copia a colori del documento di identità. 

Causa emergenza sanitaria e misure restrittive da Covid19, la trasmissione avverrà esclusivamente 

via email, alla mail pamm03600n@istruzione.it  

a. Attestazione Asl relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale corredata da copia del libretto 
delle vaccinazioni. 

b. Autorizzazione uscita autonoma 
c. Consenso informato foto/video 
d. Consenso uscite sul territorio comunale 
e. Delega ritiro alunni 
f. Deposito firma per futuro  ritiro libretto di giustificazioni: il libretto sarà consegnato in presenza a 

settembre e, in tale circostanza saranno consegnate due foto tessera dell’alunno con nome e 
cognome scritto sul retro delle fotografie. 

g. Informativa trattamento dati personali 
h. Informativa somministrazione farmaci ( solo per alunni con patologie certificate)  
i. Patto educativo di corresponsabilità 
j. Certificazione scolastica per gli alunni Diversamente abili (DVA) 
k. Certificazione disturbi specifici di apprendimento alunni DSA 
l. Certificazione medica relativa ad eventuali patologie: allergie, diabete1, cardiopatie… 

m. Copia del documento di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori  
n. Copia del documento di identità e del  codice fiscale dell’alunno/a 

o. Attestazione del versamento del contributo volontario pari a 35,00 € da effettuare tramite bonifico 
bancario  IBAN IT 40G0200804674000300002135 intestato a Scuola Sec. Statale I Grado 
Vittorio Emanuele Orlando via Lussemburgo,103 Palermo causale: versamento 
contributo volontario a.s. 2020/2021 nome e cognome alunno/a 

 

Si informano, altresì, le SS.LL. che il Regolamento di Istituto , sezione specifica regolamento genitori e 
regolamento alunni, è consultabile sul sito www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it nella sezione 
Regolamenti, banner sinistro. 

La documentazione richiesta, è disponibile sul  sito della scuola 
www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it     

F.to La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Virginia Filippone 
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