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COMUNICAZIONE N. 276                                Roma, 30/06/2021

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022

Si  comunica  che  l’iscrizione effettuata telematicamente andrà perfezionata, presentando presso la
segreteria didattica di Via Panisperna 255 i documenti di rito secondo il seguente calendario: 

 dal 05 al 30 Luglio 2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00; 
 nella giornata di giovedì anche nel seguente orario: dalle ore 14,00 alle 15,30.

Nel caso non sia possibile rispettare tali orari i genitori potranno contattare telefonicamente la
segreteria didattica per stabilire altre date.

I genitori dovranno presentare:

1. Attestato del conseguimento della licenza media rilasciato dalla scuola di provenienza
2. n. 2 fototessera
3. Fotocopie del documento e del codice fiscale dell’alunno
4. Fotocopie del documento e del codice fiscale dei genitori
5. Certificato di nascita (solo per alunni nati all’estero)
6. Eventuali certificazioni aggiuntive

Dovranno inoltre essere effettuati, utilizzando la piattaforma Pago in Rete(*) del Ministero dell’Istruzione, i
versamenti sotto indicati:

      Versamento sul c/c postale n.59238006 – IBAN IT58N0760103200000059238006 - intestato a I.T.T.
C.COLOMBO, causale: “EROGAZIONE LIBERALE – AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA  A.S.  2021/2022” dell’importo  di  €  100.00 -  di  cui  €  9,00  obbligatori  (libretto  giust.  +
assicurazione) ed  il  resto,  su  base  volontaria,  indispensabile  per  il  buon  funzionamento  della  scuola  e
l’arricchimento dell’offerta formativa.

(*) vedere comunicazione esplicativa pubblicata.

              Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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