Milano, 25 giugno 2022
CIRCOLARE N. 211

ALLE FAMIGLIE DELLE FUTURE CLASSI PRIME
A DSGA E PERSONALE ATA
SITO WEB
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2022-2023 – PER LE FAMIGLIE
Si comunica che per completare l’iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2022-2023 - effettuata a gennaio attraverso il servizio
Iscrizioni on-line del Ministero dell’Istruzione - è indispensabile presentare presso la segreteria didattica dal 29 giugno al 6 luglio
2022, da lunedì a sabato, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14.00, la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

diploma di scuola secondaria di primo grado (o altro documento ufficiale che segnali la votazione finale)
pagella finale (documento di valutazione) di III media
consiglio orientativo
fotocopia certificato vaccinazioni
n. 1 fotografia formato tessera dello studente (con nome dello studente e firma del genitore sul retro)
fotocopia conforme all’originale della carta d’identità e codice fiscale dello studente e dei genitori
informativa privacy (allegato 1) e scheda autorizzazioni (allegato 2)
consenso dati pago in rete (allegato 3)
patto di corresponsabilità educativa (allegato 4)
eventuale documentazione alunni DVA o DSA, già in possesso della famiglia
attestazione del versamento del contributo volontario di € 150,00 alla scuola tramite il sistema PAGOINRETE
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (si accede con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione).

Il versamento sarà finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e
all’assicurazione degli studenti. Tale contributo è detraibile dall’imposta sul reddito.
Si comunica inoltre che:
▪ per l’attribuzione della seconda lingua straniera si cercherà di soddisfare la richiesta della famiglia. Qualora non
risultasse possibile accogliere tutte le richieste si seguirà l’ordine cronologico di arrivo dell’iscrizione completa;
▪ gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica:
- entreranno/usciranno dall’Istituto solo in caso di prima o ultima ora di lezione
- non potranno uscire dall’Istituto in tutti gli altri casi di ore intermedie ed effettueranno libera attività di
studio individuale e/o ricerca senza assistenza di personale;
▪ a inizio dell’anno scolastico verranno consegnate le credenziali del registro elettronico Classeviva e l’account
istituzionale della scuola;
▪ a partire da settembre sarà possibile presentare all’ufficio didattica una delega a terzi per ritiro del minore;
▪ l’elenco dei libri di testo è pubblicato sul sito della scuola:
Si invitano le famiglie a consultare frequentemente il sito per avere informazioni relative all’avvio dell’a.s. 2022-2023 e agli
elenchi delle classi prime.

Il dirigente scolastico
dott.ssa Annalisa Raschellà
documento firmato digitalmente

