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A TUTTI GLI STUDENTI  
DELLE CLASSI 2^ 
SERVIZI SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 
 
AI RESPONSABILI DEGLI STUDENTI 

                     
                                                                p.c.  A TUTTI I DOCENTI 
     
Oggetto: Iscrizioni alla classe terza anno scolastico 2022/2023. 

 

Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d’ufficio  
 
Insegnamento Religione Cattolica: 

Si ricorda che, la scelta del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 
della Religione Cattolica viene espressa all’atto dell’iscrizione al primo anno e permane 

anche negli anni successivi. Le famiglie o gli alunni maggiorenni hanno tuttavia la facoltà di 

modificare la scelta effettuata.  
I moduli relativi alla modifica della scelta possono essere scaricati collegandosi al 

sito dell’Istituto nella sezione  Famiglie – Modulistica (Modello A e Modello B) e dovranno 

essere inviati compilati  all’indirizzo e-mail: ufficio.didattica@domir.it entro il 28 gennaio 
2022 termine ultimo per poter effettuare la modifica della scelta.  
 

Si ricorda inoltre che: 

• 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 entro il 28 gennaio 2022 (il 

vademecum per le operazioni di pagamento è disponibile nella sezione famiglie – 

modulistica); 

•  tutte le comunicazioni scuola – famiglia avvengono solo tramite l’accesso al registro 

elettronico – Mastercom; 

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 protocollo 
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•  I responsabili degli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla 

Segreteria Didattica eventuali variazioni dei dati anagrafici, telefonici, di cittadinanza e 

di residenza. 

  

Cordiali saluti            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            dott. Paolo Chincarini 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

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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