CIRCOLARE N. 362
Rimini, 18/6/2019

Ai genitori dei neoiscritti alle classi I e III
Al Primo Collaboratore del DS, prof.ssa Valentina Giovannini
All’Ufficio Didattica

OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2019/2020

Si invitano le SS.LL. a perfezionare l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alle classi I e III di
questo Istituto, entro il 20 luglio, presso l’Ufficio Didattica della sede “da Vinci” in via Ada Negri n.
34, Rimini.
In questo periodo tale Ufficio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e, nel
giorno di venerdì 19 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 con orario continuato.
Si precisa che nella giornata di sabato 13 luglio la scuola rimarrà chiusa.
Documentazione richiesta
Classi I

Attestazione di versamento sul c/c bancario (IBAN IT21A0359901800000000139074)
intestato a ITTS “O. Belluzzi - L. da Vinci” di € 82,00 per rimborso spese e contributo volontario;

n. 2 fototessere;

attestato o diploma di scuola secondaria di primo grado;

certificato delle competenze;

foglio notizie rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado;

certificato vaccinale recante la dicitura “In regola/Non in regola”;

solo per alunni di San Marino: certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato di
famiglia;

nel caso di genitori separati o affido a figure/istituzioni esterne al nucleo familiare:
fotocopia del decreto del Tribunale;

nel caso di alunni H, DSA o ADHD: copia della certificazione dell’AUSL (se non consegnata in
precedenza);

fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, della/e persona/e delegata al ritiro
dell’alunno/a da scuola in orario non coincidente con il termine delle lezioni.

Classi III

Attestazione di versamento sul c/c bancario (IBAN IT21A0359901800000000139074)
intestati a ITTS “O. Belluzzi - L. da Vinci” di € 82,00 per rimborso spese e contributo volontario;

solo per alunni provenienti da altro Istituto: pagella di ammissione alla classe III e n. 2
fototessere;

solo per chi non ha ancora compiuto 17 anni: certificato vaccinale recante la dicitura “In
regola/Non in regola”;

solo per alunni di San Marino: certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato di
famiglia;

nel caso di genitori separati o affido a figure/istituzioni esterne al nucleo familiare:
fotocopia del decreto del Tribunale;

nel caso di alunni H, DSA o ADHD: copia della certificazione dell’AUSL (se non consegnata in
precedenza);

fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, della/e persona/e delegata al ritiro
dell’alunno/a da scuola in orario non coincidente con il termine delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Fortunati

