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CIRCOLARE N. 252 
 

Rimini, 22/6/2021 
 
 

Ai genitori dei neoiscritti alle classi I e III 
All’Ufficio Didattica 

Al DSGA 
 
 
 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2021/2022 
 
 
Si invitano le SS.LL. a perfezionare l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alle classi I e III di 

questo Istituto, entro il 16 luglio, presso l’Ufficio Didattica della sede “da Vinci” in via Ada Negri n. 
34, Rimini. 

In questo periodo tale Ufficio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e, nel 
giorno di venerdì 16 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 con orario continuato. L’Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento, telefonando al numero 0541-384159. 

 
 

Documentazione richiesta 
 

Classi I 
 

 n. 2 fototessere; 

 attestato o diploma di scuola secondaria di primo grado; 

 certificato delle competenze; 

 foglio notizie rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado; 

 certificato vaccinale recante la dicitura “In regola/Non in regola”; 

 solo per alunni di San Marino: certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato di 
famiglia; 

 nel caso di genitori separati o affido a figure/istituzioni esterne al nucleo familiare: 
fotocopia del decreto del Tribunale. Si precisa inoltre che in caso di separazione con affido 
congiunto del minore l’iscrizione dovrà essere effettuata da entrambi i genitori; 

 nel caso di alunni H, DSA o ADHD: copia della certificazione dell’AUSL (se non consegnata in 
precedenza); 

 fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, della/e persona/e delegata al ritiro 
dell’alunno/a da scuola in orario non coincidente con il termine delle lezioni. 
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Classi III - NUOVI INGRESSI 
 

 Solo per alunni provenienti da altro Istituto: pagella di ammissione alla classe III e n. 2 
fototessere; 

 solo per chi non ha ancora compiuto 17 anni: certificato vaccinale recante la dicitura “In 
regola/Non in regola”; 

 solo per alunni di San Marino: certificato cumulativo di cittadinanza, residenza e stato di 
famiglia; 

 nel caso di genitori separati o affido a figure/istituzioni esterne al nucleo familiare: 
fotocopia del decreto del Tribunale;Si precisa inoltre che in caso di separazione con affido 
congiunto del minore l’iscrizione dovrà essere effettuata da entrambi i genitori; 

 nel caso di alunni H, DSA o ADHD: copia della certificazione dell’AUSL (se non consegnata in 
precedenza); 

 fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, della/e persona/e delegata al ritiro 
dell’alunno/a da scuola in orario non coincidente con il termine delle lezioni. 
 

All’atto del perfezionamento dell’iscrizione l’Ufficio Alunni fornirà le credenziali di accesso 
al Registro Elettronico e le istruzioni su come effettuare il pagamento delle tasse erariali previste 
per le classi III, del rimborso spese e del contributo volontario, tramite PagoPA. 

Sempre in tale momento, coloro che ancora non avessero compilato il modulo per 
l’avvalimento dell’IRC all’atto dell’iscrizione online potranno provvedere tramite modulo cartaceo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 

 
 
 


