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Milano, 14 luglio 2021 

Circ. 288/SP 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti alla classe I di Scuola Primaria per l'a.s. 2021/2022 

Alle famiglie degli alunni nuovi iscritti alle classi seconde, terze, quarte, quinte di Scuola Primaria per l'a.s. 

2021/2022 

 

Oggetto: Perfezionamento nuove iscrizioni alle classi di Scuola Primaria per l'a.s. 2021/2022 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti per l'a.s. 2021/2022 alle classi prime e alle famiglie degli alunni 

nuovi iscritti alle classi successive alla prima di scuola primaria che, per il perfezionamento delle iscrizioni, è 

necessario far pervenire alla Segreteria Didattica, piazza Cardinal G. Massaia 2, Milano, dal 14 al 31 luglio 2021 

la seguente documentazione debitamente compilata e firmata: 

 

1. n.1 fotografia formato tessera con nome e cognome dell'alunno/a scritto sul retro 

2. Scheda aggiornamento dati e autorizzazione uscite didattiche sul territorio 

3. Copia certificazione vaccinazioni o autocertificazione situazione vaccinale  

4. Modello delega ritiro alunni 

5. Informativa sul trattamento dei dati personali 

6. Consenso informato per l'uso di fotografie, filmati ed elaborati degli alunni 

7. Patto educativo di corresponsabilità 

8. Opzioni per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica 

9. Attestazione del versamento del contributo volontario pari a 50,00 € e comprensivo dell’assicurazione 

obbligatoria, da effettuare tramite ‘PAGO IN RETE’ seguendo le indicazioni riportate al link: 

https://icdiaz.edu.it/wp-content/uploads/sites/667/GUIDA-PAGO-IN-RETE-IC-A.-DIAZ.pdf 

Ricordarsi di indicare nelle note la causale “Assicurazione ed erogazione liberale dell’ampliamento 

dell’offerta formativa a. s. 2020/2021” con l’indicazione di nome e cognome alunno/a, scuola e classe 

frequentata. 

Si ricorda che il contributo volontario è prezioso ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa, in particolare 

in vista del prossimo anno scolastico, durante il quale massimo sarà il nostro impegno nel garantire una didattica 
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capace di sopperire alle eventuali criticità, dettate dall’emergenza sanitaria. 

 Si ricorda, inoltre, che senza il pagamento della quota assicurativa non è garantita la partecipazione a 

uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

 

A titolo esemplificativo, si indicano alcuni obiettivi che contiamo di perseguire grazie al Vs contributo: 

  

 ampliare l’offerta formativa (progetti e corsi in orario curriculare ed extra-curriculare); 

 potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e acquistare i sussidi dei laboratori e delle palestre;  

 acquistare dispositivi digitali per le aule e per l’eventuale consegna in comodato d’uso agli studenti in 

difficoltà;  

 migliorare la vivibilità degli spazi comuni e delle aule;  

 potenziare la funzionalità degli arredi; 

 acquistare materiale di cancelleria e sussidi didattici per le classi;   

 mantenere gli standard di sicurezza con interventi di piccola manutenzione e igienizzazione 

 

La documentazione richiesta potrà essere consegnata con le seguenti modalità: 

 tramite consegna a mano presso l'Ufficio di Segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 tramite posta elettronica ordinaria, per il plesso Diaz di via Crocefisso, all'indirizzo 

iscrizioni.diazmilano@gmail.com 

 tramite posta elettronica ordinaria, per il plesso De Marchi di via Sant’Orsola, all'indirizzo 

iscrizioni.demarchi@gmail.com 

 

I moduli possono essere scaricati dal sito dell'Istituto, al link 

https://icdiaz.edu.it/perfezionamento-iscrizioni/ 

 

La Dirigente Scolastica 

Fabiola DE PAOLI 
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