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AI GENITORI DEGLI STUDENTI ISCRITTI 
ALLA CLASSE PRIMA  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/2023 – classi prime 
 

Con la presente si forniscono ulteriori informazioni relative all’iscrizione degli studenti delle 

future classi prime a.s.2022/2023. 
 

Entro il 26 agosto 2022 è necessario consegnare presso la segreteria dell’Istituto “don Milani”: 

• copia della scheda di valutazione della Scuola Media di provenienza con giudizio finale, 

certificato delle competenze e copia del Diploma di Licenza Media; 

• n. 2 foto formato tessera dello/a studente/ssa. 

Si ricorda inoltre che: 

• l’elenco dei libri di testo in adozione per l’a.s. 2022-2023 è disponibile sul sito www.domir.it 

sezione famiglie – libri di testo – classi prime; 

• l'Istituto richiede il versamento di un contributo di euro 25.00 per la frequenza di attività 

complementari e integrative per l’a.s. 2022/2023 da effettuarsi tramite il portale MyPay 

all'indirizzo https://mypay.provincia.tn.it (il vademecum per le operazioni di pagamento è 

disponibile sul sito www.domir.it nella sezione famiglie – modulistica, vademecum pagopa); 

• le comunicazioni scuola – famiglia avvengono solo mediante registro elettronico – 

Mastercom le cui modalità di accesso verranno comunicate tramite email ai responsabili 

degli/lle studenti/esse; 

• eventuali variazioni dei dati anagrafici, telefonici, di cittadinanza e di residenza degli/lle 

studenti/sse dovranno essere comunicati tempestivamente alla Segreteria Didattica; 

• Le indicazioni riguardanti l’utilizzo del servizio mensa saranno fornite all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Si prega di prendere appuntamento al n. 0464 485511 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.  
 

Cordiali saluti 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Paolo Chincarini 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 

 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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