
Da inviare via mail al seguente indirizzo di posta elettronica trtf030002@istruzione.it o 
consegnare in segreteria didattica  preferibilmente entro il 15.07.2022  

(in orario apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì ore 11:30/13:30 e il sabato ore 08:30-11:30) 
 

ITT “Allievi Sangallo”-Terni 
Perfezionamento lell’iscrizione alle 
PRIME CLASSI per l’a.s. 2022/2023 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

 

GENITORE DEL FIGLIO/A   
 

CONFERMA L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA   
 

(indicare la scelta effettuata in sede di preiscrizione gennaio 2022) PER L’A.S. 2022/2023 
 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL SUPERAMENTO DELL’ESAME DI LICENZA MEDIA RILASCIATO 
DALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (con VOTO finale); nel caso di mancato rilascio da 
parte della scuola media compilare un’autocertificazione 

 
2. CERTIFICATO DELLE COMPETENZE rilasciato dalla Scuola Media 

3. CERTIFICATO DELLE VACCINAZIONI obbligatorie rilasciato dall’ASL di competenza 
(opzionale se già              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. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (da firmare e restituire alla segreteria) – all.to 2 
 
7. MODULO SCELTA ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA nel caso di scelta di 

non avvalersi dell’insegnamento R.C. – all.to 3 
 

8. RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO DI € 70 COMPRENSIVO DI QUOTA 
ASSICURATIVA OBBLIGATORIA (€ 15/00) E CONTRIBUTO VOLONTARIO (€ 55/00) 
con le seguenti modalità: a) mediante bollettino di  c/c postale n.001023229600 intestato a 
I.I.S. Tecnico Industriale e Geometri – Terni (Causale del versamento: CONTRIBUTO  A.S. 
2022/23) 
b) oppure con bonifico bancario Banco Posta codice  IBAN: IT82 E076 0114 40000102 3229 600 
c)  o mediante il sistema on-line Pago in Rete tramite il sito della scuola 
https://ittterni.edu.it/pago-in-rete/(modalità consigliata) 

Si ricorda che il contributo di €.70,00 ha le seguenti finalità: €.15,00 sono obbligatorie a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla scuola 
(assicurazione, gestione registro elettronico e sito web); i restanti €.55,00 sono contributo definito “volontario” ma che è indispensabile alla scuola per 
garantire la funzionalità e il rinnovo dei laboratori e la realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  
Si raccomanda il versamento della cifra integrale di 70,00 euro altrimenti la scuola sarà costretta a ridurre le attività di laboratorio e la realizzazione 
dei progetti di ampliamento offerta formativa. N.B.: IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €.55,00 È DETRAIBILE FISCALMENTE. 
Si ricorda che tutti gli alunni delle classi 1° dovranno essere muniti di IPAD, oltre ai libri di testo i cui elenchi sono pubblicati sul sito della 
scuola (i libri di testo delle classi 1° sono uguali per tutte le sezioni). Per quanto riguarda l’acquisto dell’IPAD o la richiesta del comodato 
d’uso da presentare alla scuola, sono pervenute ai singoli genitori specifiche comunicazioni via mail. 
  

   

Data   Firma    


