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Circ. 28

A tutto il Personale Docente ed ATA
Alle famiglie degli alunni
Al sito WEB
Agli atti

Oggetto: Iscrizioni alle classi intermedie anno scolastico 2022/2023;- Prosecuzione degli studi
per gli studenti in uscita dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Si ricorda ai genitori degli alunni che al momento attuale frequentano le classi 1, 2, 3 e 4 della
scuola primaria e 1 e 2 della scuola secondaria di primo grado presso il nostro Istituto che
l’iscrizione alle classi successive per il prossimo anno scolastico (classi 2, 3, 4 e 5 scuola primaria;
classi 2 e 3 scuola secondaria di primo grado; anno scolastico 2022/2023) è rinnovata mediante
avviso sul R.E. Spaggiari e dunque NON occorre presentare domanda.

Solo coloro che per il prossimo anno scolastico intendano eventualmente modificare la scelta
precedentemente effettuata in riferimento all’insegnamento della religione cattolica dovranno
provvedere ad eseguire la modifica dell’opzione entro il 28/02/2022
Entro la stessa data del 28/02/2022 le famiglie provvederanno a disporre il versamento del
contributo per il prossimo anno scolastico. Per l’anno scolastico 2022/2023 l’importo richiesto
(invariato rispetto al corrente a.s. come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2021) è di €
23,00 per le scuole primarie e secondarie. L’importo è comprensivo di assicurazione, acquisto

diario ed esigenze didattiche. L’importo per la scuola dell’infanzia è di €16,00, comprensivo di
assicurazione ed esigenze didattiche.

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario su IBAN IT79R0306949290100000046056
intestato a Istituto Comprensivo ANDORA – LAIGUEGLIA (SV).

Nel corso del mese di gennaio verrà attivato anche il nuovo sistema di pagamento (obbligatorio per
le pubbliche amministrazioni) pagoPA, che diventerà il principale canale per effettuare i pagamenti
alla scuola. Non appena il nuovo sistema verrà attivato, verranno date ampie informazioni in merito,
attraverso i consueti canali (sito internet, albo on line, registro elettronico).
In ogni caso si raccomanda di inserire sempre nella causale del versamento la dicitura “Iscrizione
A.S. 2022/2023” i seguenti dati: cognome e nome dell’alunno, classe, nominativo della scuola di
iscrizione.
Le attestazioni dei versamenti effettuati e l’eventuale modello compilato per la variazione della
scelta circa l’insegnamento di religione, saranno consegnati dai genitori o dagli alunni agli
insegnanti di classe (scuola Primaria) o ai docenti coordinatori di classe (scuola Secondaria di primo
grado) entro il 07 marzo 2022. I docenti provvederanno poi a consegnare la documentazione
pervenuta, all’Ufficio di Segreteria Didattica entro il 14 marzo.
Infine, con l’occasione si ricorda a tutte le famiglie di comunicare sempre tempestivamente alla
segreteria eventuali variazioni di dati, particolarmente per quanto concerne:

composizione del nucleo familiare;
recapiti telefonici (rete fissa e mobile) e gli indirizzi email utili per contattare i genitori;
indirizzo di residenza degli alunni.

Prosecuzione degli studi per gli studenti in uscita dalle classi terze della scuola secondaria di
primo grado.

Le procedure di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado e ai percorsi di istruzione e
formazione professionale sono le stesse in uso per gli altri ordini di scuole, sia per quanto riguarda
la tempistica (dal 04 al 28 gennaio 2022) sia per quanto concerne le modalità (iscrizione da
effettuarsi on line sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/) . Per ogni altra informazione in
merito si rinvia alla nota del Ministero Istruzione AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U.
0029452 del 30/11/2021 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’A.S. 2022/2023”e alle indicazioni fornite dalle scuole del secondo grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Michele Formica
La firma deve intendersi autografa e sostituita
da indicazione a mezzo stampa ai sensi
art.3 comma 2 del D.Lgs.39/93.

