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Circolare interna n. 346
a.s. 2021/2022

Milano, 14 giugno 2022

ALLE FAMIGLIE degli studenti
iscritti alla classe prima a.s. 2022-2023
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA

Oggetto: Documentazione necessaria per regolarizzare l’iscrizione alla classe prima
a.s. 2022-23

Si comunica

che dal 24 giugno 2022 al 22 luglio 2022 le famiglie potranno regolarizzare

l’iscrizione alla classe prima dell’anno scolastico 2022-2023 presso lo sportello della segreteria
didattica dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 10.30 e dalle 12.00 alle 12.30..
Documentazione da presentare a cura della famiglia:
- Copia carta identità e codice fiscale alunno/a e famiglia.
- Copia certificato delle vaccinazioni.
- N.1 foto formato tessera.
- Copia PEI o PDP prodotto dalla scuola di provenienza.
- Certificazioni DSA o DVA.
Modulistica della segreteria da compilare e firmare :
- Domanda di iscrizione (compilata in tutte le sue parti e firmata).
- Modulo scelta per i non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica.
- Patto educativo di corresponsabilità (compilato in tutte le sue parti e firmato).
- Modulo di consenso informato per la partecipazione del minore al progetto di Sportello di Ascolto
psicologico (compilato in tutte le sue parti e firmato).
- Informativa per il trattamento dei dati personali (copia per la famiglia e studenti).

- Autorizzazione all’uso di immagini e dati.
- Autorizzazione uscita anticipata/ingresso posticipato.
- Delega ritiro alunno (compilata in tutte le sue parti e firmata).
- Certificato superamento esami di terza media.
Al momento della regolarizzazione verranno consegnate le credenziali per l’accesso al registro
elettronico per l’anno scolastico 2022/2023 che dovranno essere utilizzate per il pagamento del
Contributo Volontario per “Innovazione Tecnologica e Ampliamento dell’Offerta Formativa” da
effettuare tramite il sistema PagoPa tramite scuolanet famiglie accesso al registro
elettronico con applicativo PC (in allegato il file con le istruzioni).
La ricevuta dovrà essere consegnata in segreteria entro il 30 settembre 2022.
Si ricorda che per tutti gli studenti frequentanti le classi dalla prima alla quarta, l’erogazione delle
famiglie a favore dell’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 18 dicembre
2019 ammonta a € 120,00.

Si allegano le Istruzioni-pagamenti-tramite-pagoPa-con-Argo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

