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Anno scolastico 2019/2020 

CIRCOLARE N. 96 DEL 13/07/2020 

 

Ai  genitori degli studenti iscritti alle classi prime dell’I.I.S. “E. Medi” 

Barcellona P.G. - a. s. 2020/21 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: adempimenti connessi all’iscrizione degli studenti alle classi prime dell’a. s. 

2020/21. 

 

In riferimento all’oggetto e constatata la perdurante situazione di “Emergenza 

Covid-19”, si comunica che la documentazione relativa all’iscrizione alla prima classe 

dell’a.s. 2020/2021 dovrà avvenire, in questa fase, in modalità esclusivamente 

digitale. 

I documenti sotto riportati e debitamente compilati dovranno essere scansionati e  

trasmessi, come allegati, all’indirizzo di posta elettronica meis03400b@istruzione.it 

riportando come oggetto: “Iscrizione classe prima - Cognome e nome alunno”: 

1. Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 (allegato 1) 

2. Autocertificazione di nascita (allegato 2) 

3. Acquisizione del consenso - Informativa ex. art 13... (allegato 3) 

4. Copia documento di identità del dichiarante 

5. Copia ricevuta di versamento di € 50,00 del contributo scolastico volontario 

(vedasi parte B della domanda di cui al punto 1) 

Nel corpo del messaggio della mail è opportuno inserire: 

 Cognome e nome dello studente 

 Luogo e data di nascita dello studente 

 Codice fiscale dello studente 

 Email per eventuali comunicazioni 

La presente circolare è disponibile sul sito istituzionale www.liceomedi.edu.it  

In allegato i modelli di cui ai punti 1, 2 e 3. 

 

N.B. Si raccomanda di conservare la documentazione cartacea originale, che andrà 

successivamente consegnata (presumibilmente nel mese di settembre p.v.)  alla 

Segreteria Didattica dell’I.I.S. Medi - via degli Studi n. 74  con le modalità che 

verranno indicate con apposita circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
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http://www.liceomedi.edu.it/

