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Circolare N° 610 del 21.06.2022
DESTINATARI
Studenti nuovi iscritti a.s. 2022-23
Famiglie nuovi iscritti a.s. 2022-23

Oggetto: Iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2022/23 – adempimenti da parte delle
famiglie
Con la presente, si comunica che il perfezionamento dell’iscrizione all’Istituto Sanfelice per l’a.s.
2022-23 dovrà avvenire al termine degli Esami di Stato del primo ciclo, presentandosi presso
l’Ufficio Didattica dell’Istituto con la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

certificato superamento Esami di Stato del primo ciclo di istruzione;
scheda personale o valutazione della classe terza in originale (pagella);
una fotografia formato tessera;
fotocopia del codice fiscale dello studente;
fotocopia documento d’identità dell’alunno;
fotocopia carta d’identità di entrambi i genitori;
eventuale certificazione rinnovata con diagnosi funzionale per alunni diversamente abili;
certificato vaccinazioni.

Inoltre, dovranno essere compilati i seguenti modelli:
DA31 – dichiarazione personale: il dichiarante dovrà compilarlo e farlo firmare agli eventuali
delegati per la potestà genitoriale. Importante: il dichiarante apporrà la sua firma al momento della
consegna in ufficio;
DA32 – patto educativo corresponsabilità;
DA33 – informative e trattamento dati personali;
DA34 – scelta integrativa non avvalentesi religione cattolica;
DA35 – scheda conoscenza rivolta agli alunni stranieri;
DA36 – autocertificazione identità;
DA37 – richiesta formazione gruppi.
Tutti i documenti si possono scaricare nella homepage del sito d’Istituto all’indirizzo
https://www.istitutosanfelice.edu.it nella sezione “Iscrizioni classi prime”.
Inoltre, sull’applicativo “Pago in Rete” è attiva la funzionalità per il pagamento del contributo
volontario (guida presente nella sezione sopra).
Sarà possibile effettuare le iscrizioni presso la sede Centrale dell’Istituto sita in via Sanfelice, 8 a
partire da MARTEDI’ 28 GIUGNO nei giorni dal martedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Viadana, 21.06.2022
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

