CIRC. 363

AI GENITORI DEGLI
ALLIEVI CLASSI PRIME
A.S. 2021-2022

Istruzioni per la conferma dell’iscrizione alle classi prime
per l’anno scolastico 2020-2021
Si informano i genitori degli studenti che hanno presentato domanda d’iscrizione “on line” a questo
istituto che, per regolarizzare l’istanza, è necessario inviare all’indirizzo ufficio.alunni@iis-ferraris.it,
dopo l’esito dell’esame di Licenza Media, la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

Certificazione digitale che attesti il conseguimento della Licenza Media
Certificato delle competenze in formato digitale
Fotocopia codice fiscale
N. 1 foto formato tessera
Eventuali certificati medici (DSA – HC – ECC.)
numero di cellulare di entrambi i genitori e dello studente.

Entro il 10 luglio andrà effettuato su PagoPA il versamento obbligatorio di euro 40,00 per:
quota assicurativa, quota libretto web e spese amministrative.
Sul sito dell’Istituto, sezione “ISCRIZIONI” è presente il link ai pagamenti PAGOPA e il modulo di
conferma dell’iscrizione.
Si informano i nuovi iscritti e le loro famiglie che i contatti scuola-famiglia avverranno tramite
l’account istituzionale cognome.fam@iis-ferraris.it (PER LA FAMIGLIA) e quelli scuola-studente
tramite l’account cognome.nome@iis-ferraris.it
La password iniziale per entrambi sarà “ferraris” e dovrà essere cambiata al primo accesso. Tali
account saranno disponibili dal 05/07/2021 (istruzioni in allegato)
Questi account permetteranno agli studenti e ai genitori di accedere alla piattaforma
WORKSPACE che viene utilizzata dal nostro istituto.
Le credenziali per accedere al registro elettronico “CLASSEVIVA SPAGGIARI” verranno inviate
SOLO tramite la email istituzionale di cui sopra.
Verrà comunicata in seguito, sull’indirizzo email con dominio dell’istituto, la modalità di pagamento
dell’ulteriore contributo liberale da effettuare entro il 30/09/2021 e gli account del registro
elettronico. Si ricorda di non condividere con lo studente l’account genitore in quanto da tale
account verranno effettuate le giustificazioni delle assenze e dei ritardi
Si precisa che la segreteria didattica riceverà la conferma d’iscrizione:
Dal 01/07/2021 al 06/07/2021

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Cristina Reinero)

Documento informatico firmato digitalmente da CRISTINA REINERO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

