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Circ. n. 637 
Desenzano del Garda, 27/06/2022 

 
 

Ai genitori degli studenti 
delle classi prime a.s. 2022-2023 

E p.c. ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Disposizioni per conferma iscrizioni classi prime – a.s. 2022-2023. 
 
 
 
Si comunica che, dopo il superamento degli Esami di Stato del Primo ciclo d’Istruzione (ex 
Licenza Media), i genitori degli studenti dovranno provvedere alla conferma dell’iscrizione alla 
classe prima per l’a.s. 2022-2023, presentandosi in Segreteria alunni tra il 28/06/2022 e il 
09/07/2022, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Occorre: 
 

1. portare il certificato delle competenze con esito di licenza media rilasciato dopo 
la promozione presso la scuola secondaria di primo grado;  

2. portare il consiglio orientativo rilasciato dalla scuola media; 
3. scaricare dal sito d’Istituto (al link: https://www.bazolipolo.edu.it/segreteria-

urp/modulistica-segreteria/) la modulistica per l’iscrizione alla classe prima e 
prepararla già compilata e firmata da entrambi i genitori (i documenti: 
“Perfezionamento iscrizione studente di nuovo ingresso” e i modelli 1, 2 e 3); 

4. portare le fotocopie della carta d’identità di entrambi i genitori o, se in affido 
esclusivo, la sentenza del secondo genitore; 

5. portare le fotocopie della carta identità e della tessera sanitaria con il codice 
fiscale dello studente; 

6. effettuare il versamento di € 150,00 effettuato con “Pago in Rete”, servizio per i 
pagamenti telematici della Pubblica Amministrazione PagoPa. 

 Per Pago in Rete ci si registra in piattaforma on-line (sul sito www.miur.gov.it), si 
accede, dopo la ricerca dell’Istituto, si inserisce il nostro codice meccanografico 
BSIS003001 e si seguono, per il pagamento, le indicazioni della piattaforma (per un 
ulteriore aiuto sono disponibili le istruzioni sul sito d’Istituto nell’allegato della circolare 
n. 166 dell’11/11/2021. 

 
Si informano le famiglie che l’elenco dei libri è disponibile sul sito d’Istituto al link: 
https://www.bazolipolo.edu.it/adozione-libri-di-testo/. 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


