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Borgosesia, 22/06/2020 

 
 
OGGETTO: Conferma iscrizioni alle classi iniziali dell’A.S. 2020/2021 
 
Si informano le famiglie che il perfezionamento dell'iscrizione alla classe prima per l'anno scolastico 
2020/2021 dovrà essere effettuato  

- per gli studenti che frequenteranno presso la sede di Borgosesia in Segreteria Didattica, in viale 
Varallo 153, nel periodo dal 30 giugno al 16 luglio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00  

- per gli studenti che frequenteranno presso la sede di Gattinara in Segreteria Didattica, in via Leonardo 
da Vinci 101, nel periodo dal 29 giugno al 10 luglio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 

 
È richiesta la seguente documentazione: 

Ø il certificato di conseguimento del diploma di terza media rilasciato dalla scuola di provenienza. 
Ø certificato delle competenze (ai sensi del D.LGS 62/2017 e del DM 741/2017) 
Ø certificato di vaccinazione 
Ø la fotocopia del Tesserino Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria 
Ø (in busta chiusa) eventuale documentazione DSA/BES non ancora consegnata  
Ø liberatoria per utilizzo del ritratto (disponibile sul sito in “Studenti / Genitori” “Modulistica 

alunni”) 
 
Nel momento del perfezionamento dell’iscrizione lo studente potrà indicare il nome di un compagno/a con cui 
essere inserito nello stesso gruppo-classe; nel caso vengano espresse più preferenze nella formazione della 
classe, la scuola potrà non prendere in considerazione tutte le richieste ma tenere conto di una sola scelta. 
 
Si invitano genitori e studenti a prendere visione della seguente documentazione presente sul sito della scuola 
https://istitutosuperioreferrarimercurino.edu.it (nell’area “Istituto” alla voce “Regolamenti):  

• Regolamento d'istituto 
• Statuto degli studenti 
• Patto di corresponsabilità 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria, al fine di garantire la sicurezza nei locali dell’Istituto, si invita 
a dotarsi delle necessarie precauzioni, presentandosi con la propria mascherina. 
L’ingresso sarà contingentato e ai genitori verrà fatta compilare un’autodichiarazione sul proprio stato di 
salute. 
 

Il Dirigente scolastico 
                 Mauro Faina 
 


