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Circolare n.  415 
 

          Alle famiglie 
          Agli studenti 

               iscritti alla classe prima 

 

 Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023. 

 

Si comunica alle famiglie degli studenti delle future classi prime che il perfezionamento 
dell’iscrizione al nuovo anno scolastico potrà essere fatto tramite email. 
Una volta superato l'esame di licenza media, tassativamente entro il 08.07.2022, andranno 
inviati alla Segreteria all’indirizzo mail classiprime2022-2023@issvigano.edu.it i documenti 
sottoelencati: 
 

 Certificazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado attestante il 
superamento dell'esame di licenza media, comprensiva del giudizio orientativo e 
certificazione delle competenze. 

 Certificato vaccinale. 
 1 fototessera, in formato digitale dello studente. 

 Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dell’alunno. 
 Fotocopia del documento d’identità dei genitori e codici fiscali. 

 Ricevuta di versamento, se effettuato,  del contributo volontario alla scuola per la 
realizzazione delle attività previste dal PTOF (laboratori, progetti, counseling, fotocopie, 
assicurazione, investimenti in tecnologie didattiche e informatiche ecc.), pari a € 
130,00. 

 In relazione alle modalità di esecuzione del versamento si precisa che il versamento 
 dovrà essere eseguito tramite la piattaforma “PAGO IN RETE” come specificato nel 
 tutorial pubblicato sul sito dell’Istituto al seguente link:       

https://www.issvigano.edu.it/sites/default/files/news/manuale-pago-rete.pdf 
 

Modulistica da compilare e inviare (pubblicata anche negli allegati): 
 
Acquisizione consenso 
Consenso accesso allo sportello psicologico 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione alunni classi prime  (documento molto importante per la 

formazione delle classi) 

Patto educativo di corresponsabilità 
Regolamento accesso alla rete internet 
Scheda per iscrizione - informazioni generali 
Autorizzazione dati Pago in Rete 
NB – Per agevolare l’inserimento della documentazione tutti i documenti devono 
essere salvati utilizzando l’intestazione del modulo e aggiungendo nome cognome e 

classe di inserimento dell’alunno 
 
Ad esempio: Acquisizione consenso_RossiPaolo_1TUR, se iscritto al Turismo  

 Acquisizione consenso_RossiPaolo_1AFM, se iscritto ad AFM (biennio economico) 
 Acquisizione consenso_RossiPaolo_1GRA, se iscritto al Grafico 
 Acquisizione consenso_RossiPaolo_1INFO, se iscritto all’Informatico 

mailto:classiprime2022-2023@issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/sites/default/files/news/manuale-pago-rete.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/mo-sal-27-acquisizione-consenso-edit.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/mo-sal-46-consenso-accesso-sportello-psicologico-edit.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/mo-sal-31-dichiarazione-sostitutiva-alunni-classi-prime-edit.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/mo-sal-36-patto-educativo-di-corresponsabilita-con-covid-edit.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/mo-sal-45-regolamento-accesso-alla-rete-internet-edit.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/mo-sal-51-iscrizioni-informazioni-generali-edit.pdf
https://www.issvigano.edu.it/system/files/modulistica-ris/autorizzazione-dati-pago-rete-e-informativa-edit.pdf
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          Acquisizione consenso_RossiPaolo_1ELE, se iscritto all’Elettronico 
 
 
 

 
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy:  Informativa privacy 
 
Solo per gli alunni con disabilità o DSA: 
 

 la certificazione rilasciata dall'ATS o da altro ente competente al rilascio deve essere 
inviata o consegnata al momento del perfezionamento dell’Iscrizione e comunque entro 
l’inizio dell’anno scolastico.  

 

 
Chi non avesse la possibilità di inviare i documenti tramite posta elettronica, può telefonare 
alla Segreteria, dalle 9.00 alle 12.00, per fissare un appuntamento con l’Ufficio Alunni. 
 
 

La formazione delle classi e gli elenchi delle classi saranno pubblicati sul sito entro 
la seconda metà di luglio 2022, dopo aver acquisito le domande di iscrizione di 
tutti gli alunni.Si invitano, pertanto le famiglie a rispettare le scadenze. 
 
 
 
 
NB –  Dopo aver verificato l'indirizzo (INFORMATICO –GRAFICO- ELETTRONICO -AFM –
TURISMO )  assegnato è possibile scaricare direttamente l'elenco dei libri di testo dal 
sito dell'Istituto. 
 

 

 

Merate, 23/6/2022 

 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Manuela Campeggi 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 
 

https://www.issvigano.edu.it/privacy

	Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2022-2023.

