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       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  

             e, per loro tramite ai Genitori degli alunni     iscritti alla     classe I  

       dell’IISS “L. dell’Erba” di Castellana Grotte  

       per l’a. s. 2022-2023 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima a. s. 2022-2023 

 

I genitori degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, iscritti alla classe prima di questa scuola per 

l’anno scolastico 2022-2023 dovranno perfezionare l’iscrizione consegnando alla Segreteria Didattica, 

entro e non oltre il 5 luglio 2022, la documentazione di seguito indicata: 

1) Certificato sostitutivo di diploma di Scuola Secondaria di primo grado o autocertificazione con      votazione 

finale conseguita; 

2) Copia del documento di identità dell’alunno; 

3) Copia dei documenti di identità dei genitori; 

4) Modulo Informativa sul trattamento dei dati personali (*); 

5) Modulo Informativa Privacy utilizzo piattaforme DDI (*); 

6) Modulo Consenso informato CIC (Centro di Informazione e Consulenza) (*); 

7) Modulo consenso Job Placement (*); 

8) Ricevuta del contributo di iscrizione (€ 70 effettuato tramite la piattaforma PagoPA, da consegnare entro 

il 30 novembre 2022 – come da Circolare n. 896, allegata alla presente).  
 

(*) scaricabili dal sito web dell’Istituto Sezione “Classi prime a. s. 2022-23” 
 

La documentazione richiesta sopra riportata potrà essere inviata all’I.I.S.S. “L. Dell’Erba” utilizzando    una 

delle seguenti modalità, a scelta delle famiglie: 

1) mediante posta ordinaria, in busta chiusa con indicazione al destinatario “Documentazione 

iscrizione primo anno”; 

2) consegna brevi manu alla Segreteria Didattica della scuola. 

Entrambi i genitori, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, dovranno controllare la correttezza 

degli indirizzi e-mail indicati nella domanda di iscrizione ai quali verranno inviate le credenziali di accesso 

al registro elettronico entro il primo giorno di scuola.   

La formazione delle classi prime (assegnazione dei gruppi classe alle sezioni) avverrà, tramite sorteggio,    

giovedì 14 luglio 2022 alle ore 16.30 alla presenza della Dirigente Scolastica, della Commissione 

formazione classi e del presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S. “L. dell’Erba”. 

Gli elenchi delle classi prime saranno pubblicati, nell’atrio antistante la scuola, venerdì 15 luglio 2022 alle 

ore 12.00. 
 

Comunicazione per i genitori degli studenti iscritti alle classi prime digitali 

Lunedì 18 luglio 2022, alle ore 17.30, si terrà on line, un incontro   con le famiglie degli alunni iscritti alle 

classi prime digitali. I dettagli per l’accesso all’incontro on line saranno inviati alle famiglie all’indirizzo 

mail indicato all’atto dell’iscrizione (da controllare all’atto di perfezionamento dell’iscrizione).   

L’incontro sarà tenuto da un esperto del team Apple Education e sarà finalizzato a fornire ai genitori        

importanti informazioni                       relative all’organizzazione delle classi digitali. 

La presente è notificata agli interessati in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Teresa TURI) 
firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993 – 

l’originale è agli atti dell’ufficio 
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