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Ai genitori degli alunni delle 

CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 

 

Sito Web 

                                                                                                                            

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023. 

 

 Con la presente si comunica ai genitori degli alunni frequentanti la classe terminale del primo 

ciclo di istruzione che dovranno provvedere, per la prima volta,  all’ iscrizione alla classe PRIMA 

presso un’ Istituto di Istruzione Superiore di 2° Grado, che la segreteria didattica di questa 

Istituzione scolastica presterà supporto alle famiglie e agli alunni nella fase dell’inserimento online 

delle domande, previa liberatoria (allegata alla presente) corredata di Carta d’Identità e Codice 

Fiscale di entrambi i genitori e alunno/a, nelle seguenti giornate: 

 
 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

MATTINA 11.00/13.00 11.00/13.00 11.00/13.00 11.00/13.00 11.00/13.00 11.00/13.00 

POMERIGGIO 15.00/17.00 15.00/17.00 15.00/17.00 15.00/17.00 - - 

 

L’ingresso avverrà in modo contingentato, secondo il protocollo Covid 19 e solo ai possessori di 

GREEN PASS. 

            

      La domanda d’iscrizione, al termine dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione, dovrà essere 

integrata dai seguenti documenti: 

 Documento di valutazione (pagella) e certificato delle competenze, anno conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione; 

 N. 2 foto formato tessera dell’alunno; 

 Contributo volontario, per quota assicurativa e ampliamento offerta formativa, da effettuare 

tramite bonifico sul c/c BANCA CREVAL al seguente codice IBAN: 

I T 7 0 T 0 5 2 1 6 1 6 4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  7  0  5  2  0  

 

importi: 

- € 100,00 per reddito I.S.E.E. superiore a € 4.000,00; 

- €   50,00 per reddito I.S.E.E. inferiore a € 4.000,00 (allegare certificazione I.S.E.E.); 

- €   20,00 per reddito I.S.E.E. uguale a € 4.000,00 (allegare certificazione I.S.E.E.). 

  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




