
  
 

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore 
“E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE” 

 Codice Ministeriale IMIS001005 C.F. 81005230081 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Costruzioni Ambiente e Territorio e Istituto Tecnico per il Turismo “Fermi” 

Ist. Prof.le Servizi Commerciali “M. Polo” 
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “M.Polo” 

Via Roma, 61 – Ventimiglia tel. 0184 351716  

Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “E. Montale” 

Via Cagliari – Bordighera  
www.fermipolomontale.edu.it  – e-mail: imis001005@istruzione.it  – pec:  imis001005@pec.istruzione.it 

 
 

CIRCOLARE N. 345 
˃ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI                    

                                                                                                       DELLE CLASSI PRIME 
FERMI - POLO - MONTALE  

                                                                                                                                   ˃AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
                          e p.c.     ˃ ALLA D.S.G.A.            

                                                                                                           
Oggetto: Conferma domande d’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
              Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono indicazioni circa le modalità di perfezionamento delle iscrizioni 
alle classi prime, da completarsi dal 24/06/2020 al 30/06/2020. 
 
I documenti, di seguito indicati, dovranno essere inviati via mail all’indirizzo di posta imis001005@istruzione.it, oppure 
dovranno essere presentati in segreteria, previo appuntamento, presso: 

- sede Ist. Fermi di Ventimiglia – Via Roma 61; 
- sede Ist. Montale di Bordighera – Via Cagliari s.n.c. 

 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.30 (ad ingressi necessariamente contingentati). 
 
˃ DOCUMENTI DA CONSEGNARE: 
 

- certificazione delle competenze rilasciata dalla Scuola Media Inferiore; 
- certificato sostitutivo del diploma di scuola secondaria di primo grado; 
- certificazione attestante la regolarità della copertura vaccinale; 
- copia carta d’identità e codice fiscale dell’alunno/a; 
- copia carta d’identità dei genitori; 
- ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo volontario pari a €. 70,00 da effettuarsi sul c/c bancario intestato 

a Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia (Intesa San Paolo – Tesoreria di Ventimiglia) – IBAN: 
IT89E0306949110100000300029. 

 
˃ Al riguardo si precisa che, a partire dal 1° luglio, i bonifici relativi al versamento del contributo dovranno essere 
obbligatoriamente effettuati tramite l’applicazione PAGO PA con modalità che saranno comunicate alle famiglie e 
pubblicate  sul sito della scuola.    
 
Sarà cura dell’ufficio di segreteria far compilare i seguenti modelli, relativi a: 
 

- scelta alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica; 
- consensi vari dei genitori per gli allievi della scuola secondaria di 2° grado al trattamento dei dati personali. 

 
 

˃ LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021: 
 
Si segnala che sul sito dell’Istituto www.fermipolomontale.edu.it (Sezione Famiglie – Libri di Testo) sono disponibili gli elenchi dei 
testi adottati per le singole classi. 
 
Per gli allievi iscritti alle future classi prime degli indirizzi Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale la scuola mette a disposizione i libri in comodato d’uso. 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                         Dott.ssa Antonella COSTANZA 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 
                                                                                             e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
  

                                 




