
 

23 giugno 2022 

Circolare n.380 

Alle famiglie degli studenti – future classi prime 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni alla classe prima - a.s.2022/23 

 

Il perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima dovrà avvenire da lunedì 27 giugno a lunedì 4 

luglio 2022. 

I documenti da inoltrare all’Istituto sono i seguenti:  

1. Attestato di superamento dell’Esame di Stato I Ciclo – Licenza Media 

2. Copia del certificato vaccinale (o certificazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge) 

3. Consiglio orientativo 

4. Certificazione delle competenze del primo ciclo di Istruzione 

5. Fotocopia del documento di valutazione del III anno Scuola Secondaria I grado 

6. Attestazione del versamento per il contributo volontario e assicurazione, secondo le 

modalità indicate al seguente link 

7. Copia del codice fiscale e della carta d’identità dello studente 

8. Documenti relativi a disabilità, a Disturbi specifici o altri bisogni educativi speciali, utili per 

l’elaborazione del PEI o PDP 

9. Dichiarazione (All.1- scaricare modulo al link e compilare), sottoscritta da entrambi i 

genitori, relativa a: 

a. presa visione informativa privacy; 

b. autorizzazione uscite didattiche sul territorio; 

c. presa visione del Regolamento d’istituto; 

d. presa visione del Regolamento di utilizzo della piattaforma Google Suite; 

e. sottoscrizione Patto Educativo di Corresponsabilità. 

10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (All.2 - scaricare modulo al link e compilare) 

11. Autorizzazione all’uscita in autonomia per minori di 14 anni (All.3 - scaricare modulo al link 

e compilare). 

 

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/Contributo-volontario.pdf
https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/All_1_Dichiarazioni.docx
https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/All_2_Consenso.docx
https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/All_3_Uscita_autonoma.docx


I documenti in formato  PDF  dovranno essere inviati in un’unica e-mail all’indirizzo: 

MIIS044009@istruzione.it, con oggetto: conferma iscrizione classe prima 2022/23. 

 

Si trasmettono inoltre le seguenti indicazioni: 

● Gli elenchi delle classi prime saranno disponibili nell’atrio dell’Istituto dal 20 luglio 2022. 

● L’elenco dei libri di testo è disponibile sul sito web al link 

● Gli studenti che al momento dell’iscrizione  hanno scelto di non avvalersi della religione 

cattolica dovranno consegnare in segreteria didattica 2 foto formato tessera (dal lunedì al 

sabato, dalle 10.00 alle 12:00) entro il 20 agosto; 

Si ricorda infine che i documenti inviati all’Istituto sono validi per l’intero ciclo scolastico, salvo 

eventuali richieste di modifica o integrazione. 

In caso di necessità o chiarimenti è possibile inoltrare una e-mail all’ indirizzo 

MIIS044009@istruzione.it o rivolgersi al centralino 0331446811 (dalle ore 8:00 alle 14:00), anche 

per eventuale richiesta di appuntamento, riservato a casi particolari. 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L. Landonio 
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