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CIRCOLARE N. 205
-Agli alunni classi prime a.s. 2019-2020
-Alle famiglie
-Al DSGA
-Alla segreteria didattica
-Albo
OGGETTO: Perfezionamento documentazione neoiscritti.
Tutti gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico iscritti alle prime classi per l’a.s. 2019/2020
devono completare l’iscrizione consegnando dal 2 al 12 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, la seguente
documentazione:
- Certificato di diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado (rilasciato dalla scuola di
provenienza dopo gli esami sostenuti a giugno) o autocertificazione – come da modello in allegatodello stesso ai sensi del DPR 445/2000)
- Foto – tessera recente
-

Attestazione di pagamento dell’eventuale contributo volontario di € 100,00 da versare con
BONIFICO sull' IBAN IT24S0760103200000060082005 intestato al Liceo Classico Statale Socrate
che deve riportare: COGNOME E NOME dell’alunno CAUSALE del versamento: “erogazione liberale
” .E’ possibile contribuire con cifre superiori o anche inferiori. Il contributo sarà finalizzato
prioritariamente (con particolare attenzione alla sede di Odescalchi 98):

-

alla dotazione dei laboratori (acquisto e manutenzione)

-

alle infrastrutture di rete per la connettività

-

alla dotazione hardware e software (acquisto e manutenzione)

-

a piccole opere di manutenzione degli ambienti e delle strutture

-

all’ampliamento dell’offerta formativa

-

fondo solidarietà per viaggi di istruzione e visite didattiche (2000/3000 euro, solo per viaggi sopra i
400 euro; criterio accesso: ISEE 12 mila euro; quota riduzione pari a 100 euro)

-

all’assicurazione obbligatoria degli alunni

-

alla gestione del registro elettronico e del sito web dell’Istituzione Scolastica.
E' prevista una riduzione del 30 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica,
una riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica.
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Per coloro che pagassero solo per assicurazione alunni e libretto per le giustificazioni, la cifra che dovrà esser
versato da ogni alunno, sarà pari a 9,00 euro.
Il contributo sarà, alla fine di ogni anno, dettagliatamente rendicontato alla comunità mediante
rendicontazione non solo finanziaria, ma anche “sociale”..

-

Per gli alunni che hanno scelto l’opzione di potenziamento LINGUISTICO al Liceo scientifico:
attestazione di pagamento del contributo di € 180,00 da versare con BONIFICOall' IBAN
IT24S0760103200000060082005 intestato al Liceo Classico Statale Socrateche deve riportare:
COGNOME E NOME dell’alunno CAUSALE del versamento: “erogazione per potenziamento
linguistico”.

-

Dichiarazione di presa visione P.T.O.F., del Regolamento di Istituto e del Patto di
Corresponsabilità pubblicati nel sito(modello dichiarazione in allegato)

-

Informativa utenti(modello dichiarazione in allegato)

-

Modulo uscite didattiche in orario curricolare(modello dichiarazione in allegato)

-

ATTO DI DELEGA (modello dichiarazione in allegato)

-

Autorizzazione uscita autonoma minori di 14 anni (modello dichiarazione in allegato)

Eventuali richieste per essere inseriti in classe con un compagno/una compagna dovranno essere
consegnate in forma scritta unitamente all’altra documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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