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CIRCOLARE N. 188 

Alle famiglie degli alunni  

NUOVI ISCRITTI A.S. 2022/23 
 

Alla Commissione classi 

Alla Segreteria Didattica 

e p.c. al DSGA e sito web 

 

 

OGGETTO: perfezionamento iscrizione alla classe prima A.S. 2022/2023  
 

Si comunica che a partire dal 27 giugno e sino al termine ultimo dell’8 luglio 2021 sarà 

necessario completare l'iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2022/23 inviando a mezzo e-mail a 

rmta070005@istruzione.it (con oggetto: “Perfezionamento iscrizione classe prima nome 

cognome”) tutta la documentazione di seguito indicata: 

Allegato 1.  Modulo di conferma di iscrizione debitamente compilato e firmato; 

Allegato 2.  Modulo assunzione responsabilità delle famiglie per Assemblee d’Istituto; 

Allegato 3.  Ricevuta di versamento del contributo volontario di € 120,00 per l'Ampliamento 

Offerta Formativa da versare tramite Pago in Rete (Sezione "Versamenti 

volontari" con codice scuola RMTA070005) oppure, in alternativa, sull’IBAN: 

IT05O0760103200000059725002 oppure c/c postale n. 59725002 intestato 

all'ITA Giuseppe Garibaldi Roma con causale: "contributo liberale per 

ampliamento offerta formativa A.S. 2022/23"; 

Allegato 4.  Certificato vaccinale e/o fotocopia del libretto vaccinazioni; 

Allegato 5. Certificazioni rilasciate dalla Scuola Secondaria di I grado (copia della 

certificazione rilasciata dalla Scuola di provenienza con indicazione del voto 

conseguito all’Esame di Licenza Media, nonché la pagella della classe terza); 

Allegato 6.  n. 1 foto formato tessera dell’alunno/a; 

Allegato 7.  Copia del documento di identità e del codice fiscale dell’alunno/a per cui si 

richiede l’iscrizione; 

Allegato 8.  Copia del documento di identità e codice Fiscale di entrambi i genitori/tutori; 

Allegato 9.  Eventuale dichiarazione di aspetti sanitari che necessitano di attenzione 

particolare (ad es. epilessia, allergie/asma. diabete, patologie cardiache, ecc.) 

Modello C  solo per gli studenti che intendono avvalersi di attività alternative all'IRC e che 

non abbiano già provveduto entro il 30/06 dal portale di IscrizioniOnline del MI. 
 

 Nell’email potrà anche essere presentata dalla famiglia, se non già comunicata, la 

preferenza per un solo compagno di classe in modo reciproco. 
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Una volta acquisita tutta la documentazione per ciascun alunno nuovo iscritto, sarà premura 

della segreteria didattica contattare tempestivamente i familiari utilizzando i recapiti inseriti nel 

modulo di conferma qualora fosse necessario ulteriore verifica o riscontro della documentazione 

presentata. 
 

Si ricorda che, in caso di affido non congiunto e/o in presenza di tutore a cui è affidato il 

minore, è necessario consegnare alla segreteria copia della documentazione. 
 

Eventuale documentazione riservata dovrà essere consegnata in originale alla scuola. Le 

famiglie concorderanno telefonicamente un appuntamento con la segreteria didattica. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

• Allegato 1. Modulo di conferma di iscrizione; 

• Allegato 2. Modulo assunzione responsabilità delle famiglie per Assemblee d’Istituto; 

• Modello C: attività alternative IRC 
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