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Prot. n. 1440 C1/a5
Alle famiglie degli alunni iscritti
alla classe prima – anno scolastico 2016/2017



Liceo Classico
Liceo Scientifico

OGGETTO: Perfezionamento domanda di iscrizione – a.s. 2016/17.

Si comunica che il perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime ( IV ginnasio del liceo classico e
1^liceo scientifico) deve essere fatto nel seguente periodo:
dal giorno 30 giugno al giorno 4 luglio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Va consegnata alla Segreteria Didattica la seguente documentazione:





il documento di Certificazione delle Competenze in originale (rilasciato dalla scuola secondaria di I
grado)
attestazione di versamento di € 150,00 da effettuare a nome dell’alunno sul bollettino di c/c postale
n. 14469225 intestato al Liceo “Alessandro Volta” Servizio Tesoreria, con causale contributo
volontario. L’utilizzo che verrà fatto del contributo di norma viene rendicontato al Consiglio d’Istituto
alla fine dell’a.s. di riferimento.
Ai genitori che sceglieranno, in piena autonomia e libertà, di non procedere al versamento, sarà
richiesta una somma (€ 20.00) per coprire le spese di assicurazione e la tessera delle fotocopie, in
ottemperanza alla Nota Ministeriale (prot. N. 312 del 20.03.2012) che prevede” l’obbligo di
rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio,
quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile
degli alunni…”
I genitori interessati possono compilare e consegnare anche il modello per la richiesta di corsi
pomeridiani di seconda lingua straniera, reperibile sul sito www.liceovoltacomo.gov.it

Nel caso il genitore sia impossibilitato a presentarsi per il perfezionamento nelle date previste, la
documentazione dovrà essere consegnata da altra persona con delega scritta. Il delegato dovrà presentarsi
con la delega firmata dal delegante, con il proprio documento di identità e con copia del documento di
identità del delegante.
Il sorteggio per l’abbinamento del gruppo classe/sezione sarà effettuato pubblicamente il 9 luglio alle ore
11.00 presso la sede del Liceo

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo IAIA

