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    Prot. n. (vedi segnatura)       Bra, data (vedi segnatura) 
 

    Ai Genitori dell’alunna/o  

                                                                                                      iscritta/o alla cl. 1^ a.s. 2020/2021 
 

    Al Personale Docente e A.T.A. 

                                                                             

                                                                                                                         Al Sito della Scuola 

          

                                                                                     

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione a.s. 2020/2021 
 
 In riferimento all’iscrizione dell’alunno/a alla cl. 1^ per l’anno scolastico 2020/2021 con la 

presente si invitano i genitori a regolarizzare la domanda di iscrizione consegnando alla 

segreteria di questo Istituto i seguenti documenti: 
 

□ Certificazione rilasciata dalla  Scuola Secondaria di I Grado   con valutazione finale e la   

   certificazione delle competenze; 

□ Eventuale documentazione aggiornata relativa a D.S.A. o certificazione di disabilità; 

□ Fotocopia Codice Fiscale  e carta d’identità dell’alunna/o e dei genitori; 

□ N.1 fototessera di riconoscimento. 
 
Per il versamento del contributo-rimborso per le spese anticipate dalla scuola e del contributo 
volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa  saranno date informazioni nel mese di settembre 
2020. 
I documenti di cui sopra dovranno essere consegnati alla segreteria di questo Istituto – Piazza 
Roma n. 7 – Bra (CN)  nei giorni sotto indicati: 
 

COGNOMI allievi dalla lettera A alla lettera I: 
29/06/2020 - 01/07/2020 - 03/07/2020 - 07/07/2020 - 09/07/2020 

dalle ore 7:40 alle ore 13:00 

 

COGNOMI allievi dalla lettera J alla lettera Z: 
30/06/2020 - 02/07/2020 - 06/07/2020 - 08/07/2020 - 10/07/2020 

dalle ore 7:40 alle ore 13:00 

 

GIOVEDI’ 2/07/2020 e LUNEDI’ 06/07/2020 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (aperto a tutti) 

 
       Per  eventuali esigenze specifiche telefonare o inviare e mail (tel. n. 0172/413760 – 
 e mail: cnis01600l@istruzione.it). 
                                                                                                              Firmato digitalmente   
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  Prof.ssa Alessandra MASSUCCO  
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