
 

                                                                                   
                   Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

     “VIA DELL’IMMACOLATA 47” 
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Civitavecchia, 28/06/2022 
ALLE FAMIGLIE  
DEGLI ALUNNI  

ISCRITTI AL PRIMO ANNO  
a.s. 2022/23 

p.c.  AL  DSGA 
 

CIRCOLARE N. 274 
 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni alle classi prime a.s. 2022/2023 
 

Si comunica che dal giorno 04/07/2022 al 15/07/2022 i genitori degli alunni iscritti alle classi 

prime per l’anno scolastico 2022/23 dovranno perfezionare la loro iscrizione, inviando 

un’unica email alla casella di posta elettronica corrispondente all’indirizzo di studio prescelto: 
 

INDIRIZZO LICEO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

Liceo Classico classicoiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it 

Liceo delle Scienze Umane (LSU) Lsuiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it 

Liceo delle Scienze Umane  

opzione Economico-sociale 
(LES) 
 

Lesiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it 

Liceo Artistico artisticoiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it 

 
Come OGGETTO della email dovrà essere indicata la seguente dicitura: ISCRIZIONE CLASSE 

1° LICEO (indicare indirizzo scelto)  ALUNNO/A (cognome e nome) 

In risposta, verrà inviata dalla scuola un’e-mail il cui oggetto sarà: CONFERMA 

RICEZIONE ISCRIZIONE CLASSE 1° LICEO…..a.s. 2022-23] 

Alla e-mail dovranno essere acclusi i seguenti documenti: 

1) MODULO CONFERMA ISCRIZIONE CLASSI PRIMO ANNO IIS VIA DELL'IMMACOLATA, 47 a.s. 
2022-23 (riportato in allegato alla presente circolare); 
 

2) Certificato di Licenza media (rilasciato dalla segreteria ovvero scaricato dal registro 
elettronico); 

 

3) Certificato delle competenze escluse le prove Invalsi) (rilasciato dalla segreteria ovvero 
scaricato dal registro elettronico); 

 

4) Certificazione rilasciata da un Ente accreditato per gli alunni con diagnosi di disabilità o di 
DSA (se non già consegnata); 

5) Copia della relativa documentazione in caso di affido non congiunto e/o in presenza di 
tutore a cui è affidato il minore; 

6) Ricevuta del contributo assicurazione più contributo volontario (nota min. 312 del 

20/03/2012) per un massimo di € 50.00 da versare in unico bollettino o bonifico bancario: 

- sul CCP 1009105261 intestato a I.I.S. Via dell’Immacolata 47 00053 Civitavecchia 
 

- oppure tramite bonifico bancario codice IBAN IT93X0760103200001009105261 

http://www.iisguglielmotti.edu.it/
mailto:rmis10100r@istruzione.it
mailto:rmis10100r@pec.istruzione.it
mailto:classicoiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it
mailto:Lsuiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it
mailto:Lesiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it
mailto:artisticoiscrizioniclassi1@iisguglielmotti.edu.it


Il contributo volontario (nota min. 312 del 20/03/2012), deliberato dal Consiglio d’Istituto, per un 
massimo di € 50.00, è così articolato: 
- €  10 per assicurazione,  
- contributo volontario aggiuntivo che può variare da un minimo di €  10 a un massimo di € 40  

euro per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’implementazione delle attrezzature 
didattiche, per le attività  laboratoriali e per  gli ambienti digitali per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Si ricorda che il contributo volontario può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei 
redditi indicando nella causale “CONTRIBUTO LABORATORI E MIGLIORAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA” (ai sensi della legge n. 40/2007 art 13). 

 
 

Si informa inoltre che, per tutto il periodo di conferma delle iscrizioni, la segreteria della scuola, 
sita in Via dell’Immacolata n. 47, sarà aperta al pubblico per eventuali chiarimenti o delucidazioni 
nei giorni di martedì 12 e giovedì 14 luglio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 
 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta nel mese di settembre c.a. 
 

Si ricorda che l’accesso al pubblico sarà consentito solo nell’osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 con 

l’obbligo dell’uso delle mascherine all’interno della scuola.   

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                          Prof. Roberto Ciminelli  

                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                           ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

 

 
 


