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Prot. n.  vedi segnatura     Ferrara, 11 maggio 2021 
 
Ai signori Genitori 

       degli studenti iscritti alla classe prima 
       di questo Istituto per l’a.s. 2021/2022 
         Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO: Regolarizzazione iscrizione classe prima. 
 
 Con la presente siamo a comunicarVi che il termine per regolarizzare la domanda di 
iscrizione alla classe Prima, per il prossimo anno scolastico, sarà il  6 luglio 2021 

 La domanda di iscrizione va regolarizzata mediante l’invio all’indirizzo feis01200x@istruzione.it (si 
prega di non usare il tasto rispondi dalla presente mail, ma di fare una nuova mail), dei seguenti 
documenti: 

 Lettera per trattamento dei dati personali - Consenso ex art. 23 D.Lgs n. 196/2003 (Codice 
Privacy), firmato da entrambi i genitori. 

 Autorizzazione uscita autonoma minori, firmata da entrambi i genitori. 

 Attestato di licenza media rilasciato dalla scuola di provenienza 

 Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola di provenienza 
 Copia del bonifico effettuato su iban IT 62 H 06230 13000 000040464078  Crèdit Agricole 

Cariparma, intestato a I.I.S. Copernico – Carpeggiani. Il versamento si potrà effettuare 
anche tramite il portale “Pago in rete” (contributo volontario) 

 
    La consegna delle fotografie e il rilascio del libretto delle giustificazioni avverranno a settembre, 
con modalità che verranno comunicate. Si raccomanda la consultazione periodica dell’area 
“informazioni a.s. 21/22” del sito della scuola www.iiscopernico.edu.it, dove troverete gli 
aggiornamenti relativi al prossimo anno scolastico (sezioni, libri di testo, inizio anno scolastico, 
ecc.) 
 
    Si coglie, inoltre, l’occasione di invitarVi, il giorno 28 maggio 2021 alle ore 18.00, ad un incontro 
in videoconferenza con il Dirigente Scolastico, durante il quale saranno approfondite tematiche 
relative al funzionamento, alle caratteristiche e ai bisogni dell’Istituto; si auspica la massima 
partecipazione. L’invito al collegamento alla videoconferenza vi perverrà sulla medesima casella di 
posta in cui avete ricevuto la presente lettera. 

Si allega: 

 Lettera con spiegazione per richiesta contributo volontario, modalità di versamento: 
iban IT 62 H 06230 13000 000040464078  Crèdit Agricole Cariparma C.so Giovecca 41 Ferrara, 
intestato a I.I.S. Copernico – Carpeggiani (copia versamento da consegnare insieme alla restante 
documentazione) 

 Lettera per trattamento dei dati personali  - Consenso ex art. 23 D.Lgs n. 196/2003 (Codice 
Privacy), che ci consegnerete  firmato da entrambi i genitori. 

 Autorizzazione uscita autonoma minori, da inviare  firmata da entrambi i genitori 

 

 Cordialmente. 
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Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Francesco Borciani) 

 
 

Documento firmato digitalmente 

   

 


