
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“Largo Brodolini” – Pomezia 

 
 

S e z i o n i    A s s o c i a t e: IPSIA “E.Cavazza” RMRI088017 -  ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014 
Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)  Tel.  06121123160   fax. 069106204 

e-mail: rmis08800g@istruzione.it  – pec: rmis08800g@pec.istruzione.it - Web: https://www.iiscavazza.edu.it 
Cod. Min. RMIS08800G  -  C.F. 80444560587 – C.U. UFZDTY 

CIRC N° 424 
  

Pomezia,  01 LUGLIO 2022 

 

 

 

Perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2022/2023 

 

 

In riferimento all'iscrizione di Vostro/a figlio/a, già avvenuta on-line a Gennaio 2022, informo che 

le famiglie dovranno perfezionare la domanda dal 04 luglio 2022 al 28 luglio 2022,  consegnando i 

seguenti documenti,  scannerizzati in formato PDF in uno o più file, all’indirizzo mail 

istituzionale iscrizioniprime@iiscavazza.edu.it. 
 

1. Certificato di Licenza media e certificato delle Competenze (documenti da richiedere alla 

Scuola Media al termine degli esami);  

2. Modulo Richiesta PREFERENZE (compagno/a di classe) 

3. Versamento del contributo scolastico volontario di € 98,00(*) effettuato a nome   dell'alunno/a.  

 

Il contributo potrà essere versato solo utilizzando la piattaforma MIUR – “PAGO IN RETE”  

 

(istruzioni allegate alla presente circolare). 
 
(*) Gli importi indicati comprendono € 10,00 di rimborso costo di gestione del Registro Elettronico ed assicurazione ed il rimanente 

importo di contributo volontario detraibile. Per ottenere la detraibilità del contributo volontario dovrà almeno essere indicata nella 

causale la seguente dicitura "Erogazione liberale" specificando a propria scelta una di queste motivazioni: a)"per l'ampliamento 

dell'offerta formativa"; b) "per l'innovazione tecnologica"; c) "per il miglioramento dell'edilizia scolastica".(L. 40/2007).  

 

In caso di impossibilità all’invio in formato telematico dei suddetti documenti, è possibile la 

consegna a mano presso i nostri uffici, nei giorni di LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 09.00 

alle ore 12.00. 
 

Vi invito inoltre a consultare il sito www.iiscavazza.edu.it per tutte le informazioni che riguardano il 

nostro istituto, e per la lettura  delle informazioni pubblicate nella sezione privacy. 

 

 
Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. FRANCESCO CORNACCHIA 
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