
                          
 

 

Prot. n° 3019                                                                            Loano,  22 giugno 2022 
 
 
Oggetto: Iscrizioni classi Prime anno scolastico 2022/2023 
 
Gentili Famiglie, 
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, riteniamo necessario fornirvi le istruzioni per il 
perfezionamento dell’iscrizione on line al nostro istituto. 
 
Le iscrizioni alle classi prime dell’a.s. 2022-23 saranno aperte dal 27 giugno al 7 luglio 
secondo le seguenti indicazioni:  
 
Documenti da riconsegnare al nostro Istituto compilati e firmati preferibilmente via 
mail per evitare code e assembramenti all’indirizzo svis00100p@istruzione.it o in 
alternativa in formato cartaceo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
 
1) Consenso al trattamento dei dati (ALLEGATO A)   
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO B) 
3) Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento 

della religione cattolica (ALLEGATO C) 
4) Fotocopia documento d’identità e codice fiscale dell’alunno/a 
5) Attestato di superamento dell’esame conclusivo dell’istruzione secondaria di I grado 

rilasciato dalla segreteria della scuola frequentata; 
 
Documenti che la famiglia deve trattenere: 
 

1) Patto educativo di corresponsabilità ( ALLEGATO D) 
2) Informativa sul trattamento dei dati.  (ALLEGATO E) 

 
Riceverete un’altra mail con le credenziali per poter accedere al registro elettronico, nel 
quale troverete l’avviso di pagamento del contributo scolastico, che dovrà essere 
effettuato esclusivamente tramite l’avviso di pagopa ricevuto.  
 
Si ricorda che l’attivazione del registro elettronico, delle giustificazioni di assenze con 
accesso web e la copertura assicurativa saranno attivi quando tutta la procedura di 
pagopa sarà completa in tutte le sue parti. 
 
Nella sezione apposita del sito www.isfalcone.edu.it troverete l’elenco dei libri di testo che 
saranno adottati in ogni classe per l’a.s. 22/23 
 
La Dirigente e/o lo Staff riceveranno su appuntamento e individualmente i genitori che 
desiderino ricevere chiarimenti e informazioni aggiuntive, alternandosi in istituto nei mesi 
di luglio e agosto. 
 
Cordiali saluti 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Ivana Mandraccia 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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