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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

A.S.2022/2023 

La domanda di iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2022/2023 già presentata lo scorso 

gennaio dovrà essere perfezionata una volta conseguito l’esito dell’esame finale del primo ciclo di 

istruzione. 

Sarà possibile presentare la documentazione (preventivamente fotocopiata ) in segreteria dal 

giorno 11 luglio 2022 al giorno 3 settembre 2023 di persona DA UN SOLO GENITORE dalle ore 

9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 

 
1. Certificato di licenza media (Scuola Media di I grado di provenienza) o autocertificazione 

(allegato A) corredato da Carta d’Identità e Codice Fiscale dell’alunno ; 

2. Certificato delle competenze al termine del 1° ciclo d’istruzione e schede INVALSI ; 

3. Eventuali Diagnosi di specialisti del  S.S.N.N.  o di strutture accreditate per  gli alunni B.E.S. 

( DSA o L. 104/92) 

4. Patto di corresponsabilità a.s. 2022.23  sottoscritto da entrambi i genitori – Integrazione al 

Patto di corresponsabilità (i documenti sono scaricabili sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.ipsteleseischia.edu.it) ; 

5. Modello di autorizzazione ai sensi del d.lgs 196/03 e Regolamento U.E. 679/2016 ( allegato B) ; 

6. Modello di conferma dei dati anagrafici di entrambi i genitori(allegato C) ; 

7. Solo   per  l’iscrizione   all’indirizzo   Enogastronomia    -    Ospitalità    Alberghiera,   è 

necessario presentare idonea certificazione del corso di Formazione per Alimentaristi (ex 

libretto sanitario) rilasciata dall’A.S.L. di appartenenza. 

8. Eventuale dichiarazione congiunta di divorzio/separazione legale con l’indicazione della 

variazione di stato civile ; 

9. Attestazione del versamento della somma di € 130,00 (a seguito rilascio credenziali il 12 
settembre 2022). 
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Pagamento contributo 

Il contributo, come previsto dalla normativa vigente, viene destinato all’innovazione tecnologica e alla 

realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa che l’Istituto   offre ai propri studenti 

da moltissimi, oltre al sostentamento delle attività laboratoriali. Parte di esso è invece destinato alla 

stipula della polizza assicurativa prevista per legge. 

Gli utenti in difficoltà potranno rivolgersi agli uffici della segreteria didattica, negli orari di 

ricevimento,  per il supporto nelle operazioni di versamento contributo .   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Mario Sironi) 
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