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Prot. n.89 del 11.01.2022
Circolare n. 44

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL DSGA
Sito web
Sede
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023

Si comunica che, con Circolare n. 3830 del 6 dicembre 2021, il MIUR ha dato
disposizioni per le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23.
Le domande di iscrizione alla prima saranno effettuate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio
2022.
L’iscrizione dovrà essere confermata, dopo il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di primo grado, presso la segreteria dell’Istituto, a partire dal mese di Luglio
2022, con contestuale deposito delle firme dei genitori e pagamento del contributo di €
20,00. Il suddetto contributo dovrà essere versato sul c/c postale 11331956 intestato
all’Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore "F. Morvillo" — Via
Biancavilla n.10 Catania.
Si fa presente che per gli alunni con disabilità le domande andranno perfezionate con
la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla ASP di competenza
comprensiva della diagnosi funzionale. Analogamente per gli alunni con diagnosi di disturbo
specifico di apprendimento le domande dovranno essere perfezionate con la presentazione
della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010.
La scelta della scuola nella quale iscrivere i propri figli può essere fatta dalle famiglie
sia sulla base degli elementi raccolti tramite le giornate di incontro organizzate dall’istituto
in modalità a distanza e in presenza previo appuntamento all'indirizzo mail:
info@istitutotecnicoregionalecatania.it (la locandina degli open day è pubblicata sul sito
web della scuola), sia accedendo alla funzione “Scuola in chiaro” tramite il sito
www.istruzione.it. Per accedere alle singole scuole e vagliare la loro offerta formativa è
necessario disporre dei codici meccanografici relativi.
Il Codice Meccanografico dell’I.R.I.S.S. "F. Morvillo" è CTTE01500X.
Il Codice Meccanografico del Liceo artistico "F. Morvillo" è CTSL0V500E.
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L’iscrizione alla classe successiva alla prima è disposta d’ufficio. La conferma
dell’iscrizione va comunque effettuata da tutti gli studenti frequentanti inviando la
domanda all'indirizzo e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it oppure consegnandola
in segreteria didattica, tutti i giorni, previo appuntamento, a partire dal 4 Gennaio
2022 ed entro il termine del 28 gennaio 2022.
L’apposito
modulo
è
disponibile
sul
sito
Web
della
scuola www.istitutotecnicoregionalecatania.it in modulistica per le famiglie, insieme
con le ricevute dei versamenti delle tasse scolastiche (allegato al file visionabile nella
posizione sul sito della scuola: Modulistica per le famiglie).
La tassa scolastica va saldata dagli alunni che chiedono l’iscrizione alle classi quarte o
quinte con versamento di € 21,85, sul c/c postale 11331956 intestato all’Istituto Regionale
di Istruzione Secondaria Superiore "F. Morvillo" — Via Biancavilla n.10 Catania.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha previsto l'esonero
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €
20.000,00.
- Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per
studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi
all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero,
per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello
nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che,
letta nelle classi e pubblicata sul sito della scuola, ha valore di notifica per le famiglie
degli alunni.
Il Dirigente scolastico
Prof. Raimondo Ferlito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93
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