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DESTINATARI: Ai genitori classi prime 2020/2021 

 
Oggetto: conferma iscrizione alunni classe prima – a.s. 2020/21  

 
 

I genitori degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/21 alla classe prima di tutti 
gli indirizzi sono invitati a perfezionare l’iscrizione entro il 09 Luglio 2020 a partire da 
mercoledì 01 Luglio 2020. 

 
Documentazione obbligatoria per la conferma d’iscrizione 

 
1. Documento d’identità e codice fiscale (o tessera sanitaria) dell’alunno/a 
2. Documento d’identità e codice fiscale (o tessera sanitaria) di entrambi i 

genitori/tutori 
3. Certificato delle competenze 

4. Attestato con votazione finale dell’esame 
5. Eventuali attestazioni/comunicazioni/documenti (anche in forma riservata) 

forniti direttamente dai genitori/tutori  

 
La documentazione deve essere inviata in formato PDF al seguente indirizzo di posta 

elettronica cotd01000g@istruzione.it indicando nell’oggetto cognome e nome dello 
studente e indirizzo di studio e seconda lingua.  
 

Dopo aver inviato la documentazione suindicata procedere alla Compilazione OnLine 
del  

- Modulo di perfezionamento Iscrizione https://forms.gle/TnaQk1tVhenH6EqJ6  
 
Per quanto riguarda l’Attestazione del  

- Versamento del contributo volontario (€ 110,00) potrà essere consegnato 
successivamente. 

 
Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto può essere versato indicando 
come causale: “Erogazione liberale a favore dell’I.T.E.S. “Caio Plinio Secondo” per 

innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa”.  
 

Dal 1° LUGLIO il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente 
utilizzando la funzione “PAGO IN RETE”.  Istruzioni dettagliate comunicate 
https://www.caioplinio.edu.it/iscrizione-genitori-portale-pagoinrete/ 

 

Si ricorda che gli istituti superiori hanno la possibilità di richiedere alle famiglie il 
versamento di contributi volontari per garantire il funzionamento dei laboratori, per 

l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta formativa.  
Quest’anno gli Istituti a seguito del COVID 19 hanno attivato la didattica a distanza 
modalità che dovrà essere garantita anche a settembre. Il versamento di questo 

contributo, pertanto, è elemento essenziale per la possibilità di garantire una buona 
qualità dei servizi e offrire buone opportunità agli studenti e alle loro famiglie.  
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In presenza di situazioni particolari, l’importo può essere versato in più rate, è altresì 
possibile versare anche cifre superiori. Preme, però, sottolineare l’importanza per la 

scuola di ricevere finanziamenti finalizzati a servizi che diversamente non potrebbero 
essere erogati. A coloro che riterranno, in piena autonomia e libertà, di non procedere 

al versamento sarà comunque richiesta una somma per coprire le spese essenziali 
(badge /assicurazione ecc.).  

 
 
Coloro i quali non siano nella condizione di creare la documentazione in formato 

digitale da inviare per mail, potranno contattare l’Istituto per ricevere informazioni in 
merito alla consegna.  

 
Telefono 0313300711 Segreteria Didattica  
 

 
 

       
                                                                   Il Dirigente Scolastico 
             (Dot.ssa Silvana Campisano) 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

 
 

 
 

 


