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CIRCOLARE N. 194 /AL/GEN                                               Ventimiglia, 22 giugno 2022 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
CLASSI PRIME 

OGGETTO: Conferma domande d’iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
 Con la presente, si forniscono le indicazioni circa le modalità di perfezionamento delle iscrizioni alle classi 
prime per l’anno scolastico 2022/2023, da completarsi dal 27/06/2022 al 08/07/2022. 
 
I documenti , di seguito elencati, dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo di posta imps03000e@istruzione.it , 
oppure potranno essere consegnati in segreteria dal lunedì al venerdì  dalle ore 08:00 alle ore 14 ( previo 
appuntamento, TEL. 0184/250545). 
 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE: 

 certificazione delle competenze rilasciata dalla Scuola Media Inferiore; 

 certificato sostitutivo del diploma di scuola secondaria di primo grado; 

 certificazione attestante la regolarità della copertura vaccinale; 

 copia carta d’identità e codice fiscale dei genitori; 

 copia carta d’identità e codice fiscale dell’alunno/a; 

 cert.DSA/L.104 

 consenso dei genitori al trattamento dei dati personali dell’alunno/a (trasmesso in allegato). 

 modulo adesione progetti area scientifica, area classico – solo per gli alunni iscritti all’indirizzo scientifico - 
classico (trasmesso in allegato) 

 
Istruzioni per il pagamento CONTRIBUTO VOLONTARIO di € 80,00 
 I pagamenti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA; a tal fine i 
genitori dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext Famiglia – con le credenziali del 
registro elettronico che riceveranno all’indirizzo email indicato sulla domanda all’atto dell’iscrizione e digitando in 
corrispondenza del campo “codice scuola” SS16501.  
 
I versamenti devono essere effettuati a nome dello studente. 
Si allegano alla presente circolare le istruzioni. 
 
LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 
 
 Si comunica che sul sito dell’Istituto www.liceoaprosio.it  sezione – LIBRI DI TESTO 2022/2023 sono disponibili gli 
elenchi dei testi adottati per le singole classi. 

                                                                                                             

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Lara Paternieri 
Copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

                                                                                                                                                Comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis del C.A 
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