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CIRCOLARE N. 342  

 

Alle Famiglie degli studenti iscritti al primo anno a.s. 2022-23 

  

 

Oggetto: Perfezionamento  iscrizioni al primo anno a.s. 2022-23 _ Scadenza 15/07/2022 

  

Si informano le famiglie degli studenti iscritti al primo anno presso questo Liceo per l’a.s. 2022/2023 

che il perfezionamento delle iscrizioni non prevede per ora la consegna cartacea della documentazione 

presso la segreteria didattica, ma l’inoltro dei  documenti di seguito indicati a partire dal 1 luglio p.v. al 

nostro indirizzo di posta elettronica rmps520003@istruzione.it indicando nell’oggetto “Cognome e Nome  

dello studente  iscrizione alla classe prima”  

1) Certificato di licenza media e Certificato delle  Competenze; 

2) Copia  del certificato delle vaccinazioni previste dal decreto legge n° 73/2017; 

3) Eventuale documentazione relativa a situazioni di DSA, patologie cliniche, affido  o altro…. 

 

Nel testo della mail  potrete indicare   eventuali preferenze  e/o o riconfermare  quelle indicate  nel modulo 

di iscrizione online  che potranno essere  utili per la Commissione preposta alla formazione delle classi. 

 

Il versamento dell’erogazione liberale all’Istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa  di € 150,00 potrà 

essere effettuato solo ed esclusivamente tramite il servizio PAGO IN RETE offerto dal Ministero 

dell’Istruzione (link disponibile anche sulla home page del nostro sito web). 

 

  Per gli studenti che NON si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica  i Genitori devono 

compilare, accedendo con le credenziali ricevute al momento dell’iscrizione effettuata a gennaio,  il Modulo 

integrativo C disponibile alla voce “iscrizioni online” dal 31 maggio fino al 30 giugno. 

Si  precisa che gli alunni ,  in base all’orario di classe  definitivo potranno:  

- Posticipare l’orario di ingresso nel caso in cui  l’ora di religione coincida  in prima ora; 

- Anticipare  l’orario di ingresso nel caso in cui  l’ora di religione coincida  in ultima  ora ; 

- Richiedere l’insegnamento della materia alternativa di DIRITTO “Valori fondamentali della vita e della 

convivenza civile” 

                                       

Cordiali saluti                      

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Daniela Petrozzi  

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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