
 
 

Prot. n. 2725 /IV.11 Ai Genitori 
Classi 1^ 

 
Oggetto: INTEGRAZIONE ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021-2022 

 
Si informano le famiglie degli studenti iscritti al 1° anno presso codesto Istituto per l’a.s. 2021-2022 

- Istituto Professionale - Servizi culturali dello spettacolo (Indirizzo Audiovisivo e Fotografia) 
- Liceo Artistico - Audiovisivo e Multimediale 
- Tecnico - Grafica e Comunicazione 

 
che sono tenute a perfezionare l’iscrizione dall’01/07/2021 al 16/07/2021  e non oltre tale data, inviando alla Segreteria didattica 
(e-mail: didattica@cine-tv.net) la seguente documentazione: 

• I seguenti Moduli (scaricabili dal sito web alla Voce Didattica  Iscrizioni classi Prime) Compilati, Firmati e Scansionati: 

- Modulo Iscrizione classe 1^ a. s. 2021-2022; 

- Modulo Scelta insegnamento religione cattolica o altro (allegato B e allegato C); 

- Modulo Patto educativo di corresponsabilità con integrazione a seguito della Pandemia Covid 19 e DaD; 

- Modulo Tutela della privacy; Minorenni/Maggiorenni; 

• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dei genitori dell’alunno; 

• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente; 

• Certificato di licenzia media (segreteria scuola media di provenienza); 

• Si ricorda inoltre di comunicare l’indirizzo di posta elettronica  attivo. 
 

N.B. Si comunica che i versamenti del contributo obbligatorio e quello volontario indicati dovranno essere perfezionati in data 

successiva, le modalità e la scadenza verranno comunicate in seguito: 

- Contributo obbligatorio di € 7,20 (assicurazione integrativa) e 

- Contributo volontario di € 127,80 (contrito annuale per i laboratori) 

(Il pagamento dei contributi dovrà avvenire tramite il sistema PAGOINRETE con accesso www.istruzione.it/pagoinrete, con le credenziali SPID o 

quelle già utilizzate per l’iscrizione on-line di gennaio) 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Teresa Marano 

(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 
 
 

Roma, 30/06/2021 
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