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CIRCOLARE n° 257
Sito della Scuola
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022-23
Si comunica a tutti i genitori che hanno effettuato nel mese di gennaio l’iscrizione on line alla prima classe di questo
istituto che dal 4 al 15 luglio 2022 è necessario procedere alla conferma delle iscrizioni presentando tutti i documenti
sotto elencati, pubblicati sul sito della scuola, debitamente compilati, presso la segreteria didattica dell’Istituto.
Si precisa che considerata la situazione attuale i genitori (uno per ogni alunno) dovranno attenersi scrupolosamente alle
prescrizione per il contenimento della diffusione del COVID 19 e saranno ricevuti uno alla volta. L’attesa del turno si
svolgerà all’aperto.
Si allega alla presente un programma (all. 7) con le convocazioni dei genitori in giornate calendarizzate (per indirizzo di
scuola e per ordine alfabetico) e le indicazioni per una migliore gestione dei flussi e dei tempi di attesa.
Per quanto riguarda la formazione delle prime classi si ricorda che, secondo il regolamento d’istituto (all. 8), è possibile
esprimere una sola preferenza relativa o alla sezione oppure alla scelta di un compagno di classe e quest’ultima verrà
presa in considerazione solo se reciprocamente espressa da entrambe le parti. Per la sezione indicata, verrà data la
precedenza a coloro che abbiano fratelli/sorelle che frequentano o abbiano frequentato lo stesso corso.
Documenti da consegnare
Attestato e/o certificato di licenza media
n. 2 foto formato tessera dell’alunno/a
Fotocopia codice fiscale dell’alunno/a
Fotocopia dei documenti di identità dei genitori
Fotocopia certificato di vaccinazione
Scheda per esprimere l’eventuale preferenza (di sezione o di compagno, da scaricare dal sito) – All. 1
Liberatoria pubblicazione immagini firmata da entrambi i genitori (da scaricare dal sito) – All. 2
Liberatoria utilizzo piattaforme e-learning per scopi didattici firmata da entrambi i genitori, previa lettura
dell’informativa(all. 6) relativa all’attivazione dei servizi(da scaricare dal sito) – All.3
▪ Richiesta credenziali di accesso al registro elettronico firmata da entrambi i genitori (da scaricare dal sito) – All.4
▪ Patto educativo di corresponsabilità debitamente firmato da entrambi i genitori (da scaricare dal sito) – All. 5
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Perfezionamento Iscrizione
Ricevute le credenziali di accesso al registro elettronico, sarà necessario perfezionare entro il 30 settembre 2022
l’iscrizione con il versamento del contributo obbligatorio di € 5.00 effettuato attraverso PagoPA per assicurazione
individuale per gli infortuni e la responsabilità civile. Per tale contributo è richiesta e gradita una integrazione fino a €
40.00 per l’innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola che si
configura come “erogazione liberale”. Si ricorda che, come spiega l'Agenzia delle Entrate, "sono detraibili dall’imposta
sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa”
Siracusa, 27 giugno 2022

Il Dirigente Scolastico
Teresella Celesti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii.

