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Circ n. 218

Calolziocorte, 16 giugno 2021

Ai Genitori degli studenti iscritti
alle classi prime

Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s. 2021/2022 - Perfezionamento iscrizioni.

Si riassumono di seguito, gli adempimenti relativi al perfezionamento delle iscrizioni alla classe PRIMA per
l'anno scolastico 2021/22.
La segreteria studenti sarà aperta per le iscrizioni secondo il seguente calendario:
- dal 28 giugno 2021 al 03 luglio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- dal 05 luglio 2021 al 10 luglio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
- nei gg di mercoledì 30 giugno e 7 luglio l’orario sarà dalle 10.30 alle 16.00.
Una volta superato l’esame di licenzia media, andranno consegnati alla Segreteria i seguenti documenti:
La certificazione attestante il superamento dell’esame di licenza media, eventualmente non trasmessa
direttamente dalla scuola secondaria di primo grado, comprensiva del giudizio orientativo.
Fotocopia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari);
Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dello studente;
Fotocopia del documento d'identità dei genitori;
Per gli studenti con disabilità o DSA la famiglia deve consegnare la certificazione rilasciata dall’ASL o da
altro ente competente al rilascio;
Modulo d’iscrizione in allegato contenente anche la liberatoria per la pubblicazione di immagini e
autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio
Per quanto riguarda il versamento del contributo scolastico : “Erogazione liberale per Ampliamento Offerta
Formativa” occorrerà attendere l’avviso di pagamento predisposto dall’Istituto, in quanto il relativo flusso
finanziario dovrà essere ad esso convogliato tramite la piattaforma “PAGO IN RETE”. Obbligatoria dal 30
giugno 2020 in relazione a tutti i pagamenti eseguiti in favore delle pubbliche amministrazioni –comprese le
istituzioni scolastiche - e potrà essere attuata mediante PC, tablet o smartphone, previa registrazione al
servizio (o l’utilizzo di credenziali già possedute). Per eventuali informazioni è consultabile il sito al seguente
link : http://istruzione.it/pagoinrete/
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA
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