
Da inviare preferibilmente via mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

trtf030002@istruzione.it    a decorrere dal 21/06/2021 al 10/07/2021 

 

Perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2021/2022 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________ 

GENITORE DEL FIGLIO/A____________________________________________________________ 

CONFERMA L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA__________________________________________ 

(indicare la scelta effettuata in sede di preiscrizione gennaio 2021) PER L’A.S. 2021/2022 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL SUPERAMENTO DELL’ESAME DI LICENZA MEDIA RILASCIATO 
DALLA SCUOLE SECONDARIA I GRADO  (VOTAZIONE) 
 

2. CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 

3. CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI RILASCIATO DALLA A.S.L. DI COMPETENZA (se non 
consegnato alla scuola media) 
 

4. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL A.S.L.  PER ALUNNI DSA  (se non già consegnate in fase di 
pre-iscrizione) 

 
5. AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER LA VARIAZIONE ORARIO, USCITE IN AMBITO COMUNALE 

E LIBERATORIA ALL’USO DELL’IMMAGINE- all.to n.1 (da firmare e restituire alla segreteria) 
 

6. RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO DI € 70 COMPRENSIVO DI QUOTA 
ASSICURATIVA OBBLIGATORIA (€ 15/00) E CONTRIBUTO VOLONTARIO (€ 55/00). 

       N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 È DETRAIBILE FISCALMENTE. 
 
Tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti attraverso il sistema Pago in Rete e 
non potranno, quindi, più essere effettuati in favore dell'Istituto Scolastico pagamenti a mezzo bonifico bancario o postale 
(pertanto è opportuno che i genitori non effettuino pagamenti con modalità diverse). Per consentire all’Istituto scolastico 
l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, i genitori/tutori che non avessero precedentemente 
attivato il suddetto servizio sono invitati a registrarsi o ad attivarlo sulla piattaforma M.I. prima possibile. 

Di seguito il link con tutti i passaggi da seguire e il modulo adesione da compilare e rinviare all’indirizzo e-mail  
trtf030002@istruzione.it, consultabili sul sito dell’Istituto, alla voce PAGO in RETE.   

Nel portale di Pago in Rete sono già inseriti i relativi eventi di pagamento per procedere all’iscrizione. 

itt-pago in rete-email per registrazione 

itt pago in rete-Modulo adesione 
 

DATA_____________________   FIRMA___________________________ 

 

 

mailto:trtf030002@istruzione.it
mailto:trtf030002@istruzione.it
https://ittterni.edu.it/wp-content/uploads/sites/44/2021/01/itt-pago-in-rete-email-per-registrazione.pdf
https://ittterni.edu.it/wp-content/uploads/sites/44/2021/01/itt-pago-in-rete-Modulo-adesione.pdf

