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CIRCOLARE N. 234 

 

Agli Studenti delle classi prime, 

seconde, terze e quarte  

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Ai Coordinatori di classe  

Ai Responsabili di Plesso  

Al Personale ATA  

 
e p.c. al D.S.G.A.  

- Loro sedi  

 
Oggetto: iscrizioni alle classi 2°- 3°- 4°- 5° per l’anno scolastico 2022/2023 

 

Si comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 avverranno esclusivamente in forma digitale, data la 

situazione epidemiologica attuale. Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni per la procedura digitale 

da seguire e si precisa che il modulo di iscrizione dovrà essere debitamente compilato una sola volta in 

tutte le sue parti con la massima attenzione, poiché l’invio avrà validità di firma.  

 

I genitori o i tutori legali, entro e non oltre martedì 15 febbraio 2022, dovranno compilare il modulo di 

iscrizione, disponibile cliccando sui link corrispondenti nella tabella sottostante: 

 

Link per le iscrizioni 

Iscrizione alle classi seconde https://forms.gle/65UgTRLMFmTu8TkC6 

Iscrizione alle classi terze https://forms.gle/ePhkmR1LyiFabTqM6 

Iscrizione alle classi quarte https://forms.gle/s1BUynwrTUCymvbX9 

Iscrizione alle classi quinte https://forms.gle/rjt4bTnf4aakNmx87 

 
Si precisa che la compilazione del modulo dovrà avvenire esclusivamente tramite un indirizzo di posta 

elettronica Gmail e che in fase di compilazione della domanda sarà richiesta una copia digitale (foto o 

scansione fronte/retro) di un documento di riconoscimento del genitore/tutore che compila. Al termine 

delle operazioni, a conferma di quanto debitamente sottoscritto, i genitori/tutori riceveranno copia della 

domanda di iscrizione in formato PDF all’indirizzo Gmail fornito nella fase iniziale del modulo.  
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Sarà comunque fornita l’assistenza necessaria qualora ci fossero difficoltà nella compilazione, telefonando 

ai numeri 095 6132060 – 3897955915 oppure presentandosi presso gli uffici di Segreteria in Via De La 

Salle, 12, nei giorni di ricevimento al pubblico (martedì ore 9-12 e 15-16; giovedì ore 10-12 e 15-17). 

 

Si confida nel puntuale monitoraggio delle iscrizioni da parte dei Coordinatori di classe e dei Responsabili 

di Plesso, nonché degli Uffici della Didattica per la tenuta della gestione. 

 

Catania, 18/01/2022 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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