
                                                                                                                                              

Milano, 27 giugno 2020 

 

CIRCOLARE N. 159 

 

ALLE FAMIGLIE  
SITO WEB 
 

 OGGETTO: Perfezionamento iscrizione classi prime – famiglie 

Le domande d’iscrizione alla classe prima dovranno essere completate presso la segreteria didattica dal 30 giugno al 7 
luglio 2020. Sarà allestita un’apposita postazione che consentirà ai genitori di consegnare la documentazione nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio covd-19. 

Si potrà accedere in Istituto secondo le seguenti fasce orarie: 

GIORNO ORA 

martedì 30 giugno 2020   dalle 13:00 alle 16:00 

mercoledì 1 luglio 2020 dalle 8:00 alle 11:00 

giovedì 2 luglio 2020 dalle 13:00 alle 16:00 

venerdì 3 luglio 2020 dalle 8:00 alle 11:00 

lunedì 6 luglio 2020 dalle 13:00 alle 16:00 

martedì 7 luglio 2020 dalle 8:00 alle 11:00 

Sarà necessario consegnare: 

● diploma di scuola secondaria di primo grado 

● consiglio orientativo 

● fotocopia certificato vaccinazioni  

● n. 1 fotografia formato tessera dello studente (con nome dello studente e firma del genitore sul retro) 

● fotocopia carta d’identità e codice fiscale dello studente e dei genitori (con la seguente dichiarazione scritta in 

originale: “Si dichiara che la presente fotocopia è conforme all’originale” Data e Firma dell’interessato) 

● scheda autorizzazioni (allegato 1) già debitamente compilata 

● consenso dati pago in rete (allegato 2) già debitamente compilato 

● eventuale documentazione alunni DVA o DSA, già in possesso della famiglia 

Dal 1 al 31 luglio 2020 sarà possibile effettuare il pagamento del contributo di € 150,00 alla scuola accedendo al 
servizio PAGOINRETE con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione effettuata a gennaio alla scuola superiore  
(vedi informativa in fondo alla pagina)*. Ricerca dell'Istituto Besta attraverso il Codice Meccanografico MIIS04300D 
 



Si prega di venire già muniti di fotocopie e dichiarazioni necessarie, in quanto per motivi sanitari non sarà 

possibile chiedere di effettuarle presso l’ufficio. 

Si ricorda che l’accesso ai locali scolastici dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza sanitaria che 
impongono l’uso della mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno 1 metro. 

L’elenco dei libri di testo sarà pubblicato entro il 15 luglio sul sito della scuola. 

SI INVITANO LE FAMIGLIE A CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO PER AVERE INFORMAZIONI 
RELATIVE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

Si comunica alle famiglie che gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 

- entreranno/usciranno dall’Istituto solo in caso di prima o ultima ora di lezione; 

- non potranno uscire dall’Istituto in tutti gli altri casi di ore intermedie ed effettueranno libera attività di studio 

individuale e/o ricerca senza assistenza di personale presso i locali della biblioteca o dell’area ristoro. 

 

A settembre verranno consegnate le credenziali del registro elettronico che consentiranno la sottoscrizione, tramite 

bacheca elettronica, dei seguenti documenti (patto di corresponsabilità, modello privacy, modulo sulla responsabilità 

genitoriale, liberatoria riprese audio/video attività didattiche, adesione progetto dello Sportello Psicologico). 

 

A partire dal mese di settembre sarà inoltre possibile compilare una delega a terzi per ritiro minore recandosi presso 

l’ufficio didattica a consegnare modello delega debitamente compilato con fotocopie dei documenti di identità di 

delegante e delegato. 

 

*A partire dal 1 luglio 2020 tutti i tipi di pagamento (gite scolastiche, tasse scolastiche, contributi volontari, ecc), per 
le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni scolastiche, dovranno avvenire obbligatoriamente per via 
telematica, attraverso il servizio PagoinRete. 
E’ possibile consultare al seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ tutte le informazioni (video, brochure, 
presentazioni, guide e n. telefono assistenza utenti) e le istruzioni utili per effettuare le procedure che sono semplici e 
intuitive. 
Il contributo volontario è detraibile dall’imposta sul reddito ed è necessario al funzionamento della scuola. Sarà 
utilizzato per le assicurazioni infortuni e responsabilità civile per gli alunni, il miglioramento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica, materiale informatico e attrezzature specialistiche inerenti la 
didattica, allestimenti laboratori, riviste e stampati relativi alla didattica, gli interventi di edilizia scolastica, le 
strumentazioni e gli arredi delle aule. 
 

 

      Il dirigente scolastico 
dott.ssa Annalisa Raschellà 

       documento firmato digitalmente 


