
Monterotondo, 11 giugno 2020 

Alle famiglie degli alunni di 3ª media 
 
 

Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2020-2021 
 
Tutte le operazioni di perfezionamento classi prime, questo anno a causa emergenza COVID-19, saranno 
espletate on-line dal 22 giugno al 30 giugno termine ultimo per confermare l'iscrizione al Liceo.  
Procedura: la documentazione di seguito indicata, corredata dei moduli sotto allegati, sarà inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica: RMPS110001@ISTRUZIONE.IT  
 

• fotocopia del documento d’identità dell’alunno 
• Certificazione di superamento dell’esame, con votazione finale o autocertificazione (in attesa 

del Diploma originale) 
• Copia del versamento del contributo volontario di € 85,00 eseguito a nome dell’alunno e 

intestato a "L.S. G. Peano - Monterotondo" su bollettino di C/C postale n° 72827009 oppure 
bonifico IBAN IT06 Y076 0103 2000 00072827009 (Causale: Erogazione liberale Contributo 
volontario L. 2 aprile 2007, n. 40, comprensivo di assicurazione obbligatoria) fino alla data del 
30 giugno. 
 

Eventuali ritardi di pagamento dal 01 luglio dovranno OBBLIGATORIAMENTE  essere effettuati utilizzando il 
servizio Pago in Rete, secondo la normativa vigente effettuando la registrazione al sistema attraverso il sito 
istituzionale PAGO IN RETE https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
 In allegato la modulistica a corredo da inviare firmata.  
 

• Modulo A iscrizione 

• Modulo B autorizzazioni 

• Modulo C scelta IRC    (solo per chi ha chiesto l'esonero) 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione  (solo se non in possesso della Certificazione di superamento dell’esame) 

• Patto di corresponsabilità 
 

In caso di necessità è fruibile il supporto telematico presso la scuola,  esclusivamente su appuntamento, da 
prendere via mail al seguente indirizzo RMPS110001@istruzione.it. 

Gli elenchi delle classi prime per l’a.s. 2020-2021 saranno all’Albo entro la fine del mese di luglio. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Roberta Moncado 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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