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Ai Genitori degli Studenti delle Classi Prime





Ai Docenti
Al D.S.G.A.

All’Ufficio Alunni

Al sito web- Evidenza


All’Albo Online

OGGETTO: Conferma iscrizione a.s. 2022/2023.
Integrazione documentazione alunni future classi prime.
Si invitano i Genitori degli/delle alunni/e in indirizzo a perfezionare la domanda d’iscrizione alla classe prima
di questo Liceo per l’a.s. 2022/2023, consegnando, nel giorno indicato in corrispondenza della lettera iniziale
del cognome del/la proprio/a figlio/a riportato nell’allegato calendario di convocazione, la documentazione
di seguito elencata:
1.

Diploma conclusivo del I° ciclo d’istruzione IN ORIGINALE, o, qualora non ancora in possesso del
diploma, Certificato sostitutivo del diploma attestante il superamento dell’Esame conclusivo e relativa
votazione rilasciato dalla scuola di provenienza dopo gli esami sostenuti;

2.

Copia della certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola secondaria di I° grado, unitamente al
Certificato o Attestato di Diploma;

3.

Documentazione di seguito elencata e allegata che dovrà essere debitamente compilata e firmata da
entrambi i genitori:











Informativa trattamento dei dati personali;
Informativa e consenso relativi al trattamento dei dati personali relativamente al servizio “Pago in Rete”;
Modello 1 – Delega ritiro alunno (inserire anche fototessera [formato cm.5 x cm.4] e Codice
Fiscale dell’alunno/a e fotocopia documento d’identità in corso di validità dell’alunno/a, dei genitori e
degli eventuali delegati);
Modello 2 - Tutela della privacy dei minori - Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese Video;
Modello 3 – Liberatoria consumazione cibi e bevande a scuola;
Modello 4 - Autorizzazione uscite territorio comunale;
Patto educativo di corresponsabilità;
Autocertificazione di nascita del figlio/a;
Ricevuta versamento contributo volontario € 65,00 (€ 50.00 dal 2°figlio in poi) da effettuare
esclusivamente registrandosi sulla piattaforma PAGO IN RETE.
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A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 e dell’art. 24, comma 2, del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la scuola è tenuta ad utilizzare la piattaforma Pago In Rete per consentire alle
famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici per i servizi erogati (per esempio: assicurazione,
contributo volontario, visite d’istruzione).
Vi invitiamo pertanto a effettuare l’iscrizione di uno dei genitori alla piattaforma Pago In Rete, seguendo le
indicazioni disponibili al seguente LINK:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
E’ preferibile che la registrazione venga effettuata dal genitore che ha compilato scolastica online dell'alunna/o.
I genitori che hanno altri figli frequentanti questo Istituto, e che hanno già effettuato la registrazione, non
dovranno ripeterla.
Analogamente a quanto riportato al punto precedente, questo Istituto genererà un avviso di pagamento di euro
65,00, che sarà visibile nell’area riservata di Pago In Rete, alla voce “Versamenti volontari”, effettuando la
ricerca per codice meccanografico della scuola (LEIS011005).
Si sottolinea l’importanza del contributo volontario che, come previsto dalla normativa vigente, viene
destinato:
 Materiale di consumo e attrezzature a supporto della Didattica;
 Innovazione tecnologica della Didattica;
 Servizi Scuolanext (registro elettronico, messaggistica assenze, ritardi e comunicazioni varie, stampa
dei documenti alunni disponibili online;
 Assicurazione sugli infortuni alunni;
 Biblioteche;
 Sicurezza alunni;
 Ampliamento offerta formativa;
 Trasporto alunni per iniziative didattiche;
 Orientamento scolastico in entrata e in uscita.
In caso di difficoltà è possibile richiedere supporto nella procedura rivolgendosi al Direttore SS.GG.AA.
Dott.ssa Carmen CARLINO, telefonando tutti i giorni al numero 0833/505051 dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA
 SOLO PER GLI ALUNNI CHE HANNO SCELTO DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA

RELIGIONE CATTOLICA:
Modulo per la scelta dell’Attività Alternativa alla Religione Cattolica
Si precisa che l’accesso ai locali della scuola dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione e
protezione previste dal Protocollo di Sicurezza scolastico Anticontagio Covid-19 (utilizzo di dispositivi di
protezione (mascherina), igienizzazione delle mani, compilazione dell’autodichiarazione per l’accesso a scuola
e mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro).
Al fine di prevenire la formazione di assembramenti, si raccomanda il rispetto rigoroso delle date e degli
orari diconvocazione assegnati.
Si allega calendario convocazione consegna documenti.
L’occasione è gradita per inviare
Cordiali Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Monia Casarano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
Incaricata dell’Istruttoria
Ass.Amm.va De Marco L. A.
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 CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

GIORNO
Lunedì 4 luglio
(Liceo Classico)

ORA

LETTERA:

08.00/13.00

A-L

Martedì 5 luglio
(Liceo Classico)
Mercoledì 6 luglio
(Liceo Ec. Sociale)

08.00/13.00

M-Z

08.00/13.00

A-Z

Giovedì 7 luglio
(Liceo Linguistico)
Venerdì 8 luglio
(Liceo delle Scienze Umane)

08.00/13.00

A-Z

08.00/13.00

A-F

Sabato 9 luglio
(Liceo delle Scienze Umane)
Lunedì 11 luglio
(Liceo delle Scienze Umane)

08.00/13.00

G-P

08.00/13.00

R-Z
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