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Ai genitori degli studenti
Iscritti alle classi prime
del Liceo “Arturo Issel”

OGGETTO: Perfezionamento della domanda di iscrizione a. s. 2020-2021
Si informano le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime per l’A.S. 2020/2021 che da
mercoledì 01 luglio a lunedì 20 luglio 2020 potranno perfezionare la domanda di iscrizione via email, inviando la documentazione specificata qui di seguito all’indirizzo iscrizioni.issel@gmail.com
A tal fine Vi chiediamo di inviare
• Attestato della Scuola Media relativo al voto conseguito dall’alunno all’Esame
E
i
seguenti
documenti
reperibili
sul
sito
https://www.liceoissel.edu.it/news/iscrizioni-a-s-2020-2021/
•
•
•
•

•
•
•

del

Liceo

nella

sezione

Modulo di autocertificazione, relativo al voto conseguito dall'alunno all'Esame di Licenza
Media
Eventuale autorizzazione all’uscita autonoma dell’alunno minore di anni 14;
Eventuale modulo di autocertificazione relativo alla situazione di handicap;
Eventuale modulo di delega a persone diverse dai genitori, per il prelievo del minore dalla
scuola, al di fuori dell’orario (allegare anche la fotocopia del documento di identità del
delegato);
Modulo di consenso privacy
Patto di corresponsabilità
Ricevuta versamento del contributo di € 85,00, effettuato a nome dell’alunno.

Si informano inoltre le famiglie che dal 30 GIUGNO 2020 i pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni, e quindi, in particolare a favore della scuola, DOVRANNO AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE USANDO IL PORTALE DEL MIUR PAGOINRETE (modalità di
attivazione e pagamento sono specificate nelle NEWS PAGO IN RETE SUL SITO DEL LICEO)
A settembre la documentazione verrà integrata, in presenza, con:
• Due fototessere recenti dello studente
• Modulo per il deposito agli atti della firma del/dei genitore/i per la giustificazione delle
assenze;
• Ritiro del diario scolastico del Liceo;
L’elenco dei libri di testo adottati è reperibile al seguente link: https://www.liceoissel.edu.it/libridi-testo-2020-2021/

Coloro che avessero problemi tecnici ad inviare quanto richiesto per via email, sono pregati di
contattare la scuola al numero 019692323 per assistenza e/o per prendere un appuntamento con gli
assistenti amministrativi dell’ufficio “Alunni”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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