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Lentini, 05-06-2021 

Circ. n. 210 

 
 

Alle Famiglie degli alunni iscritti nell’a.s. 2021-2022 alla classe prima dell’I.S. “P.L. Nervi”  
All’ufficio didattica 

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini  
 
 
Oggetto: Iscrizione a.s. 2021-2022_formalizzazione domanda 
 

 
Si comunica ai genitori che hanno effettuato nel mese di gennaio l’iscrizione on line alla prima 
classe degli indirizzi dell’Istituto “P.L. Nervi” di Lentini che è necessario procedere al 
completamento della stessa inviando la documentazione di seguito elencata all’indirizzo PEO/PEC 
istituzionale o consegnandola brevi manu agli operatori dell’ufficio didattica entro e non oltre le ore 
12:00 di venerdì 23 luglio. 

Documenti da consegnare 

Certificato di Diploma di Licenza della scuola secondaria di primo grado 

n. 2 foto formato tessera dell’alunno/a 

Fotocopia codice fiscale dell’alunno/a  

Fotocopia dei documenti di identità dei genitori 

Fotocopia certificato di vaccinazione 

Documenti allegati da firmare  

Liberatoria pubblicazione immagini 

Liberatoria utilizzo piattaforma GSuite dell’Istituto 

Patto educativo di corresponsabilità 

Versamenti  

• Contributo obbligatorio di € 10,00 (dieci) riguardante i seguenti servizi: 

o assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile; 

o attivazione libretto web delle giustificazioni; 
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o accesso individuale (con username e password personali) alla piattaforma web 
didattica Classeviva di proprietà dell'istituto; 

o accesso individuale (con username e password personali) alla piattaforma GSuite 
for Education per la didattica digitale integrata. 

• Erogazione liberale di € 25,00 (venticinque) per l’innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica 
e l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Si ricorda che, come spiega l'Agenzia delle 
Entrate, "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a 
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, 
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa”. 

Nel caso di più fratelli e/o sorelle iscritti al nostro Istituto, è prevista la riduzione del 50% del 
contributo liberale (€ 12,50) per il secondo figlio iscritto e nessun contributo dal terzo iscritto in poi, 
con gli stessi benefici previsti per chi paga la quota intera.  

 
Si ricorda altresì che l’ufficio di segreteria riceve nei seguenti giorni e orari: 
- da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
Per assistenza è possibile utilizzare i seguenti canali: 
- contatto telefonico 095901808 tasto interno: 2 
- indirizzi PEO-PEC sris011004@istruzione.it – sris011004@pec.istruzione.it. 

 
 
Per procedere al versamento attraverso: 

- bonifico bancario: 

CODICE IBAN: IT82P0521684670000000162340 

CREVAL s.p.a. – via Etnea 22 Carlentini 

- conto corrente postale: 

n. 10042968 
 
 
 

 
                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


