
 

 
 

 
Ai genitori degli alunni 

delle classi prime a.s. 2021/2022 

 

OGGETTO: perfezionamento iscrizione alunni classi prime 2021/2022 

 

Gentili genitori, 

Per perfezionare l’iscrizione dei Vs. figli al nostro Istituto è necessario presentare la seguente documentazione: 

 

1. Certificazione superamento di Licenza Media e Certificazione delle competenze; 

2. Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio ASL, oppure attestazione datata 

rilasciata dal competente servizio ASL che indichi se l’alunno/a è in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie; 

3. Il contributo volontario potrà essere versato sulla piattaforma PagoPa, presente nel registro elettronico, 

le cui credenziali di accesso saranno inviate via mail dall’Ufficio Didattica a partire dall’inizio 

dell’anno scolastico; 

4. Atto di corresponsabilità educativa, firmato da entrambi i genitori, scaricabile dal sito della scuola; 

5. Liberatoria privacy, firmata da entrambi i genitori, scaricabile dal sito della scuola; 

6. Modulo di scelta alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica, firmato dall’alunno/a e da 

entrambi i genitori, scaricabile dal sito della scuola. Il modello deve essere compilato solo per gli 

alunni che non intendono usufruire dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

7. Modello di eventuale scelta con compagno/a. 

 

Per presentare la suddetta documentazione potrete scegliere tra le seguenti modalità: 

A) Raccomandata postale indirizzata a: ISISS MARCO POLO – Ufficio Didattica, Via Montesanto, 1 – 

57023 Cecina (LI). Si ricorda di indicare nell’oggetto della lettera di trasmissione: NOME, 

COGNOME DELL’ALUNNO/A, CORSO DI STUDI SCELTO. 

B) Via mail all’indirizzo di posta elettronica: iscrizioni@polocattaneo.it, con oggetto: NOME, 

COGNOME DELL’ALUNNO/A, CORSO DI STUDI SCELTO. 

C) Consegna a mano in busta chiusa presso la Sede di Via Montesanto, 1, Cecina (LI), lasciando la 

documentazione sottoelencata con oggetto: NOME, COGNOME DELL’ALUNNO/A, CORSO DI 

STUDI SCELTO. Le buste saranno raccolte dal personale addetto. 

 

Le famiglie che devono depositare atti riservati alla scuola possono recarsi presso la Sede di Via Montesanto, 

1, Cecina (LI), previo appuntamento da concordare con l’Ufficio Didattica, chiamando al numero 0586681936, 

oppure inviando una mail a: didattica@polocattaneo.it. 

 

L’Ufficio Didattica si riserverà di controllare la documentazione inviata e qualora vi fossero delle irregolarità 

contatterà direttamente la famiglia interessata.  

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Anna Tiseo  

                       

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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