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Circolare n°181 Lanusei, 10 marzo 2023 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni 

dell’Istituto d'Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
Alla segreteria "Ufficio alunni" 
Al sito web 

 
Oggetto: iscrizioni alla classe successiva alla prima per l’anno scolastico 2023 - 2024. 
 
 Si comunica che nel Registro Elettronico Spaggiari è stata introdotta una nuova funzionalità 
che consente alle famiglie di effettuare le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico 2023 - 2024 
alle classi successive alla prima, risparmiando alle famiglie, pertanto, la compilazione delle suddette 
iscrizioni su modulo cartaceo.  
 Le famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
(frequentanti nel presente anno scolastico) dovranno accedere al Registro Elettronico Spaggiari con 
le credenziali del genitore alla pagina "Iscrizione - Conferma iscrizione anno successivo" e compilare 
le diverse voci presenti nella suddetta pagina (si fa presente che la seconda scelta dell'indirizzo di 
studi non va compilata). 
 È attiva, inoltre, una funzionalità che consente di confermare o modificare i dati anagrafici 
delle studentesse o degli studenti e dei genitori. 
 La data di scadenza per l'iscrizione all'anno scolastico 2023 - 2024 è fissata per il giorno 
venerdì 31 Marzo 2023.   
 Si sottolinea l'importanza del rispetto del termine di tempo suindicato e, pertanto, s'invitano 
tutti i docenti a sensibilizzare e sollecitare le studentesse, gli studenti e le loro famiglie a non 
oltrepassare la suddetta scadenza.  
 Si fa presente che il pagamento delle tasse e dei contributi scolastici dovranno essere 
effettuati nel corso del prossimo anno scolastico 2023 - 2024; le indicazioni, circa le modalità e la 
tempistica dei suddetti pagamenti, verranno fornite con apposita e successiva circolare esplicativa. 
 Si ricorda, infine, che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, operata all’atto dell’iscrizione al primo anno, ha valore per l’intero corso di studi 
(cinque anni). È tuttavia possibile modificare, ogni anno, tale scelta all’atto dell’iscrizione all’anno 
scolastico successivo a quello in corso. In tal caso, le studentesse e gli studenti interessati, tramite le 
loro famiglie, devono "spuntare" l'apposita voce presente nella già menzionata pagina online 
"Iscrizione - Conferma iscrizione anno successivo" del Registro Elettronico Spaggiari, entro la 
medesima scadenza del 31 marzo 2023.  
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 La segreteria "Ufficio alunni" è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 


