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Perfezionamento delle iscrizioni nelle classi prime – 1/7 luglio 2021 
 
Gentili genitori e cari studenti,  
vi confermo che tutti gli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione a gennaio sono 
stati accolti. 
 
Il perfezionamento delle iscrizioni, alla luce dell’esito dell’esame di stato conclusivo del primo 
ciclo,  avverrà presso la sede dell’ITT per tutti gli indirizzi, dal 1 luglio 2021 al 7 luglio 2021 
nella fascia oraria 7.45 – 11.30, solo su appuntamento. 
 
Le famiglie prenotano un appuntamento sul sito www.amaldisraffa.edu.it  
 
Prima di recarsi a scuola per il perfezionamento è necessario compilare il seguente modulo 
google form https://forms.gle/TPVrb2u5Xy56uKXV6 con i dati che serviranno per la formazione 
delle classi. 
 
Si chiede di prendere visione sul sito www.amaldisraffa.edu.it dei seguenti documenti: 

- Regolamento di Istituto 
- Regolamento di disciplina 
- Patto di Corresponsabilità 
- Informativa sulla Protezione dei dati 
- Autorizzazione all’uso accettabile e sicuro della rete informatica di istituto ai sensi della 

normativa vigente in materia. 
- Piano per la Didattica Integrata 
 

 
Si inviano in allegato i seguenti moduli editabili che dovranno essere consegnati compilati e 
firmati in ogni parte, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione: 

1. Modulo di perfezionamento iscrizione 
2. M429_Patto educativo di corresponsabilità 
3. M320c_Informativa privacy alunni 
4. M320A_Consenso utilizzo internet, pubblicazione immagini e o lavori sul sito della 

scuola 
5. M320_Autorizzazione a frequentare lo sportello di ascolto psicologico 
6. M102_Liberatoria per l’uscita da scuola in autonomia 
7. M433_Autorizzazioni e attestazione consegna documenti 
8. Autodichiarazione sullo stato di salute (necessario per l’ingresso in istituto per il 

perfezionamento delle iscrizioni 

Occorre consegnare, durante il perfezionamento anche  

- Copia del codice fiscale dell’allievo 
- Attestato del superamento dell’esame con valutazione 
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REGOLE PER L’ACCESSO ALL’ISTITUTO 
 

In applicazione delle misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19, per accedere 
all’istituto occorre seguire le seguenti regole: 

1. accesso consentito ad un solo genitore, previa prenotazione 
2. utilizzo mascherina 
3. misurazione della temperatura all’ingresso 
4. sanificazione delle mani 
5. consegna del modulo di autodichiarazione dello stato di salute 
6. utilizzo penna personale 

 
Si comunica che i compiti delle vacanze di italiano, inglese e matematica sono pubblicati sul 
sito.   
 
 
 
 

                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                          Prof.ssa Chiara GODIO 


