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Ai GENITORI alunni classi prime a.s.2020/2021  

Al personale ATA  

Al DSGA (per gli adempimenti)  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Conferma iscrizioni classi prime a.s. 2020-2021  

 

 Si comunica che quest’anno la conferma di iscrizione alle classi prime si potrà effettuare: 

 via mail all’indirizzo sarh02000x@istruzione.it avendo cura di riportare in oggetto ISCRIZIONE di 

… (nome e cognome alunno/a). In allegato alla mail saranno inviati, debitamente  i documenti 

richiesti, dopo averli scansionati. La segreteria scolastica garantisce alle famiglie, comunque, un 

servizio di assistenza telefonica (0815177542 - uff. didattica) e telematica, nonché supporto nel caso 

di impossibilità ad espletare la procedura via mail. 

  direttamente allo sportello dell’ ufficio didattica previa prenotazione al n. telefono 0815175999 

 

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

 

1) FOTOCOPIA CODICE FISCALE dell’alunno;  

2) FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ dell’alunno (se in possesso);  

3) FOTO formato tessera  

3) ATTESTATO ORIGINALE LICENZA MEDIA o sostitutivo , Certificazione delle Competenze;  

4) ATTESTATO di formazione per addetti alle attività connesse all’igiene degli alimenti (livello di 

rischio 2) .rilasciato dall’ASL o da Agenzie Formative  accreditate , in questo caso  l’attestato per 

essere valido deve avere il timbro SIAN (Servizio Igiene Alimenti/Nutrizione –ASL (Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania n.110 del 24 Maggio 2018) . 

5) Ricevuta pagamento contributo volontario di euro 55,00 comprensivo 10 euro per l’ assicurazione . 

         -   C/C Postale 13954839  (il bollettino si può ritirare in segreteria ) 

         -  Conto Bancario ,  Banca MPS filiale Nocera Inferiore  Iban IT83Q0103076271000001934221   

     Nella causale indicare nome e cognome dello studente , contributo ampliamento dell’offerta      

     formativa. 

                                                       

 

 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 
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