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Prot. 6"5D 3 Circolare n. ~'~) Messina, li 15/07/2022

Ai genitori degli alunni
delle classi prime a.s. 2022/2023

Sedi associate di Messina
e di Spadafora

Al SitoWeb,Atti

Oggetto: Completamento domanda iscrizione classi prime a.s. 2022/2023

Si informano i genitori degli allievi iscritti, nell'a.s. 2022/2023, alle prime classi presso l'Ll.S.
"Maurolico" che, una volta superato l'esame di licenza media, dovranno essere consegnati in
Segreteria i seguenti documenti:
• Certificazione attestante il superamento dell'esame di licenza media, eventualmente non

trasmessa direttamente dalla scuola secondaria di primo grado, comprensiva del giudizio
orientativo;

• Per gli alunni con disabilità o DSA certificazione rilasciata dall'A.S.L. o da altro ente
competente al rilascio;

• n. 2 fototessere, riportanti sul retro nome, cognome e data di nascita della studentessa/stu-
dente;

• Fotocopia del documento d'identità e codice fiscale della studentessa/studente;
• Fotocopia della carta d'identità di entrambi i genitori o del tutore legale;
• Certificato di vaccinazione rilasciato dall' ASP o dal medico curante;
• Liberatoria per l'utilizzo di immagini, video e audio (disponibile sul sito di Istituto, nell' a

rea "La segreteria" > "Modulistica");
• Modulo richiesta IRC/attività alternativa (disponibile sul sito di Istituto, nell'area "La se

greteria" > "Modulistica")
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali (disponibile sul sito di Istituto,

nell' area "Privacy").

Modalità pagamento contributo volontario
Per il pagamento del contributo scolastico volontario di € 50,00 è necessario utilizzare il sistema
di pagamento PagoPA, che consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emana
ti dalle PubblicheAmministrazioni.
La procedura è illustrata nella guida allegata alla presente circolare.
L'orario di apertura della segreteria è il seguente:
Dal Lunedì al Venerdìore 9,30-12,30.





Per ridurre al minimo i tempi di attesa, si consiglia di fissare preventivamente un appuntamento,
chiamando il centralino al numero 090672110 o inviando un' e-mail all ' indirizzo
meis02900x@istruzione.it.
Si informa altresì che la formazione delle classi prime sarà resa nota in apposita area predisposta
sul sito dell'I.I.S. "Maurolico" presumibilmente entro la fine di luglio 2022.
N.B. Dopo aver verificato l'indirizzo e la sezione assegnata sarà possibile scaricare direttamente
l'elenco dei libri di testo dal sito dell'Istituto.

, .:;:

COLASTICO

--- ----------------------------------------------------------


