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[CIRC_802 - ARTISTICO - Nota_Perfezionamento_neoiscritti_1^anno_Liceo_Artistico_2020_2021] 
 

Terni, lì 01 luglio 2020 
 

Ai genitori degli Alunni 

Neo iscritti classi 1^ Liceo Artistico 

 

OGGETTO:  Iscrizione alla classe prima Liceo Artistico  – Perfezionamento atto  

 

1. Modalità Perfezionamento 
 

Con la presente si forniscono le indicazioni necessarie a perfezionare l’atto di iscrizione per la classe 

1 Liceo Artistico  del nostro Liceo. 

A tale scopo dovranno essere trasmessi all’Ufficio di Segreteria Didattica  entro il giorno 15 luglio 

2020, i seguenti documenti: 
 

1. il modulo di perfezionamento dell’iscrizione scaricabile dal sito https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ 

presente nella sezione dedicata alle iscrizioni  completo di tutte le dichiarazioni contenute nello stesso in 

ordine a: 1) Responsabilità 2) Informativa Privacy 3) Dichiarazione Adempimenti vaccinali 4) Utilizzo 

delle immagini 5) Vigilanza Alunni 6) Comunicazioni scuola famiglia 7) Uscite sul territorio 8) 

Consenso Utilizzo Piattaforma GSUITE  

(il modulo in versione editabile può essere compilato direttamente da PC o altro dispositivo e 

successivamente stampato per la sottoscrizione)   
 

2. copia  del certificato rilasciato all’alunno/alunna dalla scuola Secondaria di I Grado di provenienza con 

la votazione finale e/o in mancanza modulo di autocertificazione con l’indicazione del voto; 
 

3. copia del codice fiscale dell’alunno; 
 

4. n° 1 foto formato tessera in formato digitale jpg 
 

5. Dichiarazione Giustificazioni Assenze On Line 
 

6. Eventuale dichiarazione relativa all’Autorizzazione uscita autonoma degli “solo per gli studenti minori 

di 14 anni alla data di inizio della scuola” (allegata alla presente) 

 

7. Eventuali Allegati D e Allegato E per coloro che in sede di iscrizione hanno scelto di non avvalersi della 

religione cattolica.  

 

Prima di sottoscrivere le dichiarazioni allegate al modulo di perfezionamento iscrizione prendere visione 

delle relative  informative pubblicate sui siti internet.  

Ai sensi della vigente normativa relativa al Codice della Pubblica Amministrazione Digitale che 

impone la piena dematerializzazione e in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID – 19  i suddetti 

documenti sottoscritti dai genitori e completi di tutti gli allegati previsti dovranno essere inviati in 

formato digitale esclusivamente al seguente indirizzo e mail: didattica@iiscatr.it    

L’oggetto della e mail dovrà riportare la seguente dicitura “Perfezionamento Iscrizione a.s. 

2020/2021 – nome e cognome alunno -  classe e indirizzo di studio.    

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 

 
 

 

 

 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/
mailto:didattica@iiscatr.it
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SI PRECISA CHE E MAIL PERVENUTE SENZA OGGETTO O NON INVIATE ALL’INDIRIZZO E MAIL 

SPECIFICATO POTREBBERO NON ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE.  

Si sottolinea che la sottoscrizione e le relative autorizzazioni concesse firmando le  dichiarazioni 

richieste ai punti 1 – 6 - 7,  vengono  considerate valide  per l’intero ciclo degli studi (per ogni anno 

scolastico in cui lo studente resterà iscritto alla scuola).  

Ciò al fine di snellire i rapporti burocratici scuola/famiglia evitando di sottoporre i genitori a 

continue richieste di autorizzazione in considerazione delle numerose attività/progetti ed uscite che vengono 

organizzate durante l’anno scolastico (Alternanza Scuola Lavoro – Uscite sul territorio – Progetti – convegni 

– manifestazioni e altre attività – realizzazione e stampa dell’annuario dell’Istituto)  

Resta inteso che in caso di volontà di non autorizzare una o più dichiarazioni questo dovrà essere  

espresso all’interno del riquadro della relativa dichiarazione.   

 
Per eventuali informazioni  o problematiche si potranno contattare 

telefonicamente gli uffici di segreteria nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì  

dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

 

2. Versamento Contributi (Entro il giorno 15 luglio 2020) 
 

Le SS LL sono, inoltre, chiamate a versare all’Istituto di Istruzione superiore Classico e Artistico di 

Terni un contributo interno  così suddiviso: 
 

a) Per la stipula del contratto assicurativo alunni (€ 8,00) 

 

b) Per il contributo interno volontario di € 72,00  

- innovazione tecnologica, edilizia scolastica,  ampliamento e miglioramento offerta formativa – 
Servizi On line - Registro Elettronico con servizio di comunicazioni on-line e servizio sms  - 
Materiali e Manutenzione attrezzature e arredi Laboratori di indirizzo e Laboratori Artistici  

 

Per le famiglie con due o più alunni frequentanti, il contributo volontario è ridotto ad € 60,00 (€ 8,00 + € 

52,00). 

 

Contributo interno Erogazione Liberale  di € 80,00 (da versare entro il giorno 15 

luglio 2020)  

 

esclusivamente mediante il sistema telematico dei pagamenti Pago in Rete    

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

All’interno del sito internet troverete tutte le indicazioni per accedere ed 

effettuare il pagamento del contributo. (Consultare anche la guida sintetica 

pubblicata sul sito internet e allegata alla presente) 

Come accedere  

Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali). 

 Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 

link Registrati 

 

       3. Accesso al Sistema informativo NUVOLA 
 

Si comunica che ai fini dell’accesso al registro elettronico NUVOLA tramite il quale sarà possibile 

prendere visione dei dati  relativi alle assenze, ai voti e alle risultanze degli scrutini e di tutti gli altri dati 

relativi all’andamento didattico dell’alunno, dopo l’11 luglio 2020, saranno inviate le credenziali di accesso 

all’indirizzo e mail comunicato in sede di iscrizione on line e di perfezionamento iscrizione.  

I genitori sono pertanto invitati ad acquisire le credenziali trasmesse, che dovranno essere 

obbligatoriamente modificate al primo accesso al sistema. 

Nel caso di mancata ricezione delle credenziali è possibile contattare gli uffici di segreteria per 

segnalarlo. 

Si segnala che a volte non essendo conosciuto l’indirizzo del sistema NUVOLA, la mail di ricezione 

delle credenziali potrebbe automaticamente finire nelle spam.  

   

     4.  Giustificazioni Assenze/Ritardi/Uscite On line  

 

Sempre nell’ottica della dematerializzazione prevista dalla normativa vigente, si informano i genitori 

degli studenti che in questo istituto vige il sistema di giustificazione on line mediante il sistema informativo 

NUVOLA di gestione del registro elettronico.  

Pertanto i genitori degli studenti dovranno compilare il modello allegato di dichiarazione 

giustificazione on line che sarà utilizzato anche come deposizione ufficiale di firma.  

Ai fini della giustificazione on line l’autenticazione tramite le credenziali di accesso fornite 

dall’istituto è equiparabile ad una firma elettronica pertanto i genitori si impegnano ad un uso corretto delle 

credenziali di accesso in base a quanto dichiarato sul modulo.   
    

     5. Adempimenti Vaccinali 

Si raccomanda l’osservanza di quanto richiesto ai fini del corretto adempimento relativo alle  

vaccinazioni di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge n. 

119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non 

accompagnati.  
  

    6. Insegnamento della Religione Cattolica 

Gli alunni che hanno scelto in sede di iscrizione di non avvalersi della religione cattolica devono 

sottoscrivere ed allegare obbligatoriamente i due seguenti moduli: 

 Allegato D – (da scaricare  sul sito internet https://iisclassicoartisticotr.edu.it/) 

 Allegato E – Modulo Integrativo per la scelta (da scaricare sul sito https://iisclassicoartisticotr.edu.it/) 

 

Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 

l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione 

d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o 

non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/

