
 

 
 

                                        Ai genitori degli  studenti iscritti  

alla classe 1^                                                         

        
Oggetto: documentazione  per  iscrizione classe 1^ a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che lo studente in indirizzo è stato regolarmente iscritto alla classe prima del ns. Istituto. 

Per perfezionare l' iscrizione dovrà essere compilata e consegnata alla Segr. Didattica del nostro Istituto nei  giorni  

dal  30/06  al 01/07  dalle 8.30 alle ore 12.30   indirizzo Costruzione Amb e Terr. 

dal  04/07  al 05/07  dalle 8.30 alle ore 12.30   indirizzo Turismo 

dal  06/07  al 08/07  dalle 8.30 alle ore 12.30   indirizzo Amministrazione Fin e Mark  la seguente documentazione:  

1.  cartelletta “FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE” compilata in modo leggibile (stampatello)  e firmata in ogni sua parte. 

Nella stessa si dovrà inserire : 

Per tutti gli studenti 

 N. 1 foto formato tessera;  

 certificato vaccinale rilasciato da ASL italiana. 

Solo per gli studenti che  hanno frequentato scuole  italiane:  

 Certificato di Licenza Media ;  

 Foglio notizie rilasciato  dalla scuola media (facoltativo). 

Per tutti gli studenti italiani che hanno più nomi  

 Fotocopia della carta d’identità;    

 Fotocopia del codice fiscale. 

Solo per gli studenti che hanno frequentato scuole all’estero: 

 Titolo di studio originale debitamente tradotto dal consolato 

(in attesa consegnare una fotocopia del documento tradotto anche dall’ interessato). 

Per tutti gli  studenti stranieri: 

 fotocopia del   permesso di soggiorno, certificato di vaccinale rilasciato ATS italiana e del  passaporto (solo dati anagrafici) ;                  

 modello “scheda rilevazione dati alunni stranieri” compilato in modo leggibile (stampatello)  e firmato in ogni sua parte.   

Dovrà  essere trattenuto  e correttamente conservato  dalla famiglia:  

 il  “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Password e libretto personale   

 dopo l’inizio della scuola verrà consegnata ad ogni studente:  

1. le passwords  per la consultazione del registro elettronico; 

2. il libretto personale per le giustifiche. 

 

Si ringrazia  per la cortese collaborazione. 

Distinti saluti. 

           
 

Contributo Volontario  di  € 125,00 :  il versamento verrà effettuato dalle famiglie a settembre  su ulteriori  indicazioni di questo Istituto tramite la 

piattaforma Digitalizzazione, “Pago in Rete” per i pagamenti on line delle scuole,  per il quale le famiglie possono usufruire della detrazione fiscale di 

cui art. 13 della Legge n 40/2007 e comprende le seguenti quote obbligatorie: 

 

Quota Assicurativa € 8,00 (da definire):  il versamento copre gli studenti in caso di infortunio durante la normale attività scolastica, viaggi d’istruzione, 

uscite didattiche, PCTO (alternanza scuola-lavoro) e in itinere (tragitto casa-scuola e viceversa);  

Quota per Libretto Assenze: € 5.00  tale strumento servirà per giustificare assenze, entrate posticipate e uscite anticipate  il/i genitore/i  o il/i tutore/i i 

durante l’anno scolastico (seguirà nota esplicativa dettagliata dopo l’inizio dell’anno scolastico). 

 

Digitalizzazione, “Pago in Rete” :  Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle scuole il sistema centralizzato “Pago In Rete”, collegato alla 

piattaforma PagoPA che sarà utilizzata per l’erogazione di alcuni pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni. Tramite “Pago in Rete” le famiglie 

potranno effettuare i versamenti per  i viaggi di istruzione, le visite guidate  e  le attività extracurriculari. Tutto a portata di pc, tablet o smartphone, in 

qualsiasi momento della giornata. Dopo la prima registrazione si potrà utilizzare il servizio anche con Spid. 

 


