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Circ. n. 240 Ciampino,04/01/2022 
 

 
  Ai Docenti 

Alle Famiglie e agli studenti classi 

prime, seconde, terze, quarte 

  
Al DSGA 

Al Personale Ata 

SITO WEB ALBO CIAMPINO - MARINO 

 
OGGETTO: 

 
CONFERMA  ISCRIZIONI 

 
alle classi SUCCESSIVE ALLA prima 

A.S.2022/2023 – Modalità operative 
 

Le pratiche di cui in oggetto sono da effettuarsi entro il  07 febbraio 

2022 inviando il modulo all’indirizzo email segreteria.didattica@iis-

amarimercuri.edu.it.  
 

Gli studenti delle attuali classi prime, seconde, terze e quarte saranno inseriti 

d’ufficio nella classe successiva dell’Istituto e le classi saranno aggiornate 

successivamente con gli esiti degli scrutini di giugno 2022. 
 

Per le classi seconde durante il mese di gennaio 2022 sarà organizzato un 

orientamento per tutti gli indirizzi previsti nei nostri corsi di studio. Seguirà 

apposita circolare sul sito. 
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Gli studenti, delle classi seconde, sono tenuti a scegliere l’indirizzo  del corso 

di studi, obbligatoriamente, già in questa fase. Gli indirizzi di studio sono: 

 

 

Liceo Artistico 

 

Sede di Ciampino 
 Arti Figurative 

 Design: Arte della Moda 

 

Liceo Artistico 

 

Sede di Marino 
 Design: Arte dei metalli e dell’oreficeria 

 Architettura ed ambiente 

 
Liceo Artistico 

La sede dipenderà 

dal numero delle 

iscrizioni 

 
 Audiovisivo e Multimediale 

Tecnico 

Economico 

 

Sede di Ciampino 
 Amministrazione finanza e marketing 

 Sistemi Informativi Aziendali 

Tecnico 

tecnologico 

 
Sede di Campino 

 Costruzione, ambiente e territorio con la nuova 

curvatura Energie rinnovabili e bio edilizia 

 

Per l’indirizzo di studi: percorso di II livello – istruzione per gli adulti - 

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (funzionante di  sera nella sede 

di Ciampino) consultare la circolare n. 239 già sul sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo da compilare sarà disponibile sempre dal 10 gennaio, sul sito d’istituto, nella 

sezione moduli delle famiglie - Il modulo 

MODULO_DOMANDA_CONFERMA_ISCRIZIONI_CLASSI_SUCCESSIVE_2022_2 

03.pdf sarà scaricabile e stampabile. 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma Pagoinrete. 

Al modulo di conferma dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti delle 

tasse scolastiche e del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 

formativa SOLO nell’eventualità che i pagamenti vengano eseguiti tramite i servizi 

postali e non tramite Pagoinrete. Le ricevute debbono essere intestate allo 

studente indicando anche la classe attualmente frequentata in questo a.s. 

2021/2022. 



Gli importi delle tasse di iscrizione e di frequenza sono dovute in misura diversa a 
seconda della classe e versati allo Stato ( indicazioni sono sul modulo di iscrizione) 

 Ricevuta del versamento per il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
formativa di € 70.00 da effettuare tramite la procedura Pagoinrete e solo in via 
eccezionale sul c.c.p. n° 1008944082 intestato all’I.I.S. “Via Romana 11/13 Via 
Romana, 11/13 - 00043 Ciampino (Rm). L’importo è detraibile fiscalmente nel 
momento della dichiarazione dei redditi. 

 

Dietro presentazione I.S.E.E. inferiore a € 20000,00 il versamento è ridotto a Euro 
20,00 obbligatorio per spese di assicurazione, pagelle, ecc. 

 
 

Si precisa, inoltre, che in mancanza di segnalazioni, già in questa fase di 

certificazioni  L104/92,  NON si potrà assicurare l’insegnante di sostegno durante 

l’anno scolastico 2022/2023.  

Si invitano le famiglie dei studenti con certificazioni per la disabilità, nell’esclusivo 

interesse dello studente, di fornire la documentazione tramite email al seguente 

indirizzo segreteria.didattica@iis-amarimercuri.edu.it specificando nell’oggetto 

“Documentazione cognome e nome dello studente classe prima a.s. 2022/23”.  

I genitori degli studenti NON AMMESSI alla classe successiva, dopo gli scrutini finali di 

giugno 2022 dovranno confermare l’iscrizione nella classe di frequenza prima dell’inizio 

dell’anno scolastico. 
 

Infine, i genitori e gli studenti debbono prendere visione dell’informativa sulla privacy 

presente sul Sito dell’Istituto, ed essere consapevoli, che la scuola utilizza i dati contenuti nei 

moduli e nelle autocertificazione, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (Decr. Leg. 30/06/2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 

07/12/2006, n. 305), Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e successivi aggiornamenti alla 

data dell’iscrizione. 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
 

L’iscrizione si intende convalidata all’atto della presentazione del modulo 

tramite l’invio all’email della segreteria didattica, entro il lunedi 07 febbraio 

2022 e solo dopo il pagamento delle tasse scolastiche e del versamento 

all’Istituto. SOLO per le classi seconde che presentano iscrizione alla classe 

terza il termine è prorogato fino al 14 febbraio 2022 


