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Prot. n.(vedi segnatura)
AI GENITORI
ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2021/2022.
Si informano i genitori degli alunni che si sono iscritti alle classi prime per l’a.s. 2021-2022 che, entro
giovedì 08 Luglio 2021 dovranno confermare l’iscrizione inviando all’indirizzo mail:
iscrizioni21-22@iisviolamarchesini.edu.it
la seguente documentazione:
 la scansione del Certificato di superamento dell’esame del primo ciclo e del Certificato delle
competenze rilasciati dalla Scuola secondaria di I grado;
 la scansione del documento d’identità e del codice fiscale dell’alunno e dei genitori.
La documentazione richiesta andrà inviata indicando come oggetto
“Perfezionamento Iscrizione Classe Prima indirizzo – Cognome e Nome dello studente ”
Per chi invece desiderasse effettuare l’accesso ai locali della scuola, si ricorda che è necessario
l’appuntamento, da prendere telefonando al numero 0425/410699.
Si chiede altresì di informare la scuola su eventuali patologie/allergie dello studente che dovranno essere
ufficializzate a settembre attraverso la compilazione a cura del genitore di apposita documentazione da
richiedere all’ufficio didattico.
Si informa che all’inizio delle lezioni verranno consegnati agli studenti le credenziali per l’accesso al Registro
Elettronico Classeviva mentre i genitori riceveranno una mail per la creazione delle proprie credenziali.
Si informa inoltre che la scuola ha previsto il versamento di €120,00 come contributo per l’ampliamento
dell’offerta formativa che dovrà essere effettuato solo attraverso il sistema Pago in Rete, dove la Scuola
notifica i pagamenti da effettuare (in allegato il Manuale).
Per ogni ulteriore richiesta inviare una mail a: ufficiodidattico@iisviolamarchesini.edu.it
La formazione delle classi prime sarà resa nota sul sito dell’Istituto www.iisviolamarchesini.edu.it dopo
il 1°Settembre.
Sarà possibile in ogni caso scaricare già l’elenco dei libri di testo prendendo in considerazione l’indirizzo
scelto (i libri saranno uguali per tutte le classi prime).
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