
REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Si ricorda che entro il 31 luglio 2020, le SS.LL. debbono perfezionare l’iscrizione del/della figlio/a alla 

classe Prima effettuata a suo tempo presso questo Istituto.  

Pertanto, si pregano le SS.LL. di presentarsi entro la data suddetta all’indirizzo di posta elettronica –

leis02700p@istruzione.it i seguenti documenti: 

1. Certificato attestante il conseguimento di licenza media o autocertificazione in base alla legge 

445/2000;  

2. Codice fiscale dell’alunno/a; 
3. Attestazione di versamento (tagliando a sinistra del bollettino postale) di avvenuto pagamento del 

contributo di  € 55,00  effettuato sul  ccp n. 218735 intestato a I.I.S.S. “Colonna” Galatina. 

Sempre entro il suddetto termine, per gli alunni figli di genitori separati o divorziati con affidamento 

non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata con la presentazione della 

documentazione relativa. Nel caso di affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, 

l’iscrizione on – line deve essere perfezionata tramite sottoscrizione di entrambi i genitori. 

 

              Il contributo è di natura volontaria ed è giustificato dalle seguenti voci di spesa: 

 € 6 assicurazione 
 € 49 a favore dell’I.I.S.S. “P. COLONNA” per:  

 (Contributo Laboratori - servizi per l’utenza (fotocopie, libretto giustifiche, ecc.)  € 24,00 + Ampliamento dell’offerta formativa 

€ 15,00 + Innovazione tecnologica € 10,00) 

Inoltre, durante l’anno scolastico questo Istituto realizza per i suoi studenti una serie di iniziative che 

integrano i percorsi di studi e che offrono a ciascuno l’occasione per migliorare la propria formazione, arricchire 

i propri interessi e scoprire nuove motivazioni. 

Tali attività hanno bisogno, tuttavia, di un sostegno finanziario che rientra nel suddetto contributo. 

 

              Le SS.LL: dovranno, inoltre, inviare in segreteria, debitamente compilati, i sottoelencati stampati: 

1. Modulo per la scelta delle opzioni alternative della religione cattolica (segnare una sola scelta fra 

le opzioni previste) per chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

2. Patto Educativo di Corresponsabilità (fra la scuola e le famiglie, da restituire firmato). 

3. Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità (fra la scuola e le famiglie, da restituire 

firmato) a seguito dell’emergenza sanitaria in corso. 

4. Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie; 

5. Acquisizione consenso comunicazione e pubblicazione dati personali. 

·     

Accoglienza e inclusione Iscrizioni per Bisogni Educativi Speciali (Alunni con disabilità, Alunni con 

cittadinanza non italiana, Alunni con disturbi specifici di apprendimento –DSA-) 

a) Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – 

corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura 

del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

b) Alunni con cittadinanza non italiana 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di 

codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente 

la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”. 

c) Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

 

 

 


