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Ai Genitori delle Classe Prime A.S. 2022/23 

 

 
Oggetto: Istruzioni per la conferma dell’iscrizione alla Classe Prima presso l’IIS “P. Martinetti” 

               A.S. 2022/23. 

 

 Si informano i Genitori degli studenti che hanno inoltrato domanda di iscrizione on-line presso il nostro 

Istituto che è necessario regolarizzare l’istanza consegnando alla Segreteria Didattica, dopo l’esito dell’Esame di Stato 

conclusivo del I Ciclo di istruzione, la seguente documentazione: 

1) Certificazione, in originale, che attesti il conseguimento del Diploma conclusivo del Primo Ciclo di istruzione; 

2) Certificazione delle competenze; 

3) copia della Scheda personale di valutazione della Classe 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado 

(documento di valutazione consegnato dalla Scuola prima degli Esami); 

4) copia del tesserino sanitario; 

5) eventuali certificati medici (che attestino l’esistenza di DSA, disabilità, patologie da segnalare); 

6) n. 2 fotografie formato tessera. 

È inoltre necessario accedere al sistema PAGOINRETE per il pagamento del contributo volontario PTOF, le 

cui indicazioni operative sono allegate alla presente, unitamente alla Lettera del Dirigente Scolastico circa 

l’importanza e l’impiego del contributo volontario. 

 La documentazione sopra elencata dovrà essere consegnata all’Ufficio Didattica dell’IIS “P. Martinetti” 

accedendo in presenza all’Ufficio, previa prenotazione (a partire dal 28/06/2022) al link nel riquadro sottostante.  

 Nel caso in cui si incontrino difficoltà di accesso al sistema di prenotazione, ci si può rivolgere all’Ufficio 

Didattica, all’indirizzo didattica@iismartinetti.edu.it, precisando nell’oggetto 

“COGNOME_NOME_APPUNTAMENTO PER CONFERMA ISCRIZIONE”, o al numero 011.9832445. 

 

 

 

 

  

Contestualmente, i Genitori provvederanno anche al ritiro del libretto per la giustificazione delle assenze e 

altre analoghe operazioni, depositandovi le proprie firme.  

Infine, i Genitori che avessero l’esigenza di delegare persone di fiducia per ritirare i figli a scuola nel corso 

dell’anno scolastico potranno richiedere e compilare l’apposito modulo. 

 Nel caso in cui la Scuola Secondaria di Primo Grado di provenienza provveda direttamente, per via telematica, 

alla trasmissione al nostro Istituto della documentazione di cui sopra, la famiglia dovrà ugualmente accedere al 

sistema PAGOINRETE per il versamento del contributo volontario PTOF, come indicato nell'allegato, e consegnare in 

presenza gli altri documenti elencati. 

 Il termine tassativo per la conclusione delle operazioni è fissato al 15 luglio 2022.  

 Si ricorda, inoltre, che fino al 30 giugno 2022, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale sulle iscrizioni n. 

29452 del 30/11/2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono 

tenuti a operare la scelta delle attività alternative attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 
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line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola 

secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi 

e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: 

− attività didattiche e formative; 

− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla 

base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 L’elenco dei libri di testo per l’A.S. 2022-23 è pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.iismartinetti.edu.it). 

La Segreteria Didattica è a disposizione, all’indirizzo e-mail sopra indicato o al numero telefonico 

011.9832445, per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

 

Caluso, 13/06/2022 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Katia MILANO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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