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OGGETTO: Conferma iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2022-2023 
 
 
Gentili famiglie e futuri studenti, 
 
con la presente vi comunichiamo le modalità di conferma dell’iscrizione alla classe prima 
da voi effettuata on-line nel mese di gennaio 2022. 
 
Considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria, nel rispetto del divieto di 
assembramenti, si invitano le S.V. a far pervenire, secondo le modalità indicate, la 
documentazione necessaria al completamento della procedura di iscrizione alla classe prima 
per l’a.s. 2022-2023. 
 
Documentazione da stampare e consegnare: 
  

1. Modulo d’iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti  
2. Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679: 

a. interessati alla didattica a distanza 
3. Attestato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e 

copia della pagella (documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado) 
4. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dello studente e di entrambi i 

genitori 
5. Due fotografie formato tessera 
6. Solo per gli allievi con cittadinanza non italiana: permesso di soggiorno o ricevuta della 

richiesta dello stesso rilasciata dalla Questura 
 
 
Modalità di consegna documentazione: 
La documentazione sopra elencata potrà essere consegnata in istituto da un genitore o da un 
tutore legale del futuro studente, da lunedì 27 giugno 2022 a venerdì 8 luglio 2022, 
Scaricando, compilando e stampando i seguenti moduli che saranno da consegnare in 
Segreteria Didattica, previo appuntamento nei seguenti orari: 

- da lunedì al venerdì 9,00-13,00 
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- il martedì e giovedì 14,00 -16,00. 

In caso di eccessiva affluenza in una fascia oraria verrete contattati per un eventuale 
spostamento. 
Per Vostra impossibilità a presentarsi nel giorno e fascia oraria scelta si prega di chiamare lo 
0123/29191 (interno 1). 
 
La prenotazione dell’appuntamento potrà essere formalizzata completando il seguente 
form: https://forms.gle/MkZuCoewnpgH6i6T8 entro le 18.00 del giorno precedente la data 
indicata. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento siamo a Vostra disposizione su: iscrizioni@iisalbert.edu.it 
 
Le credenziali di accesso al registro elettronico per accesso esclusivo alla famiglia 
saranno distribuite ai genitori all’atto dell’iscrizione. Si rammenta che le stesse saranno 
necessarie per effettuare il pagamento delle tasse scolastiche attraverso il sistema PagoPa, 
del registro elettronico Argo, entro il 30 settembre. Le istruzioni sono disponibili in allegato.   
 
Le credenziali di accesso al registro elettronico per gli studenti saranno consegnate ad 
inizio delle lezioni.  
 
Istruzioni per il primo accesso ad Argo DidUp sia per i genitori che per i ragazzi, consultare il 
seguente link: https://argofamiglia.it/come-effettuo-il-primo-accesso 
 
Si rammenta di controllare periodicamente le comunicazioni pubblicate sul sito web dell’istituto 
alla pagina https://www.iisalbert.edu.it attraverso le quali verranno fornite tutte le informazioni 
utili per un avvio puntuale e sereno dell’anno scolastico.  
 
Si ringrazia le famiglie per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. Giorgio Vincenzo 

MINISSALE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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