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Frosinone 19/06/2020 Protocollo e data vedi segnatura
Ai Sigg. Genitori degli Studenti iscritti alla classe PRIMA dell’Istituto
Al DSGA
Al sito web
GGETTO: perfezionamento iscrizioni classi prime anno scolastico 2020/2021.
Si comunica che, a causa dell’accesso limitato del pubblico agli uffici, per evitare situazioni di
assembramento vietate dall’attuale situazione epidemiologica da Covid-19, il perfezionamento delle iscrizioni
alle classi prime anno scolastico 2020-2021 dovrà essere effettuato on line entro il 04 luglio 2020 inviando,
via mail all’indirizzo sotto indicato, la seguente documentazione firmata dai genitori: ( indicare nell’oggetto
iscrizione classe prima specificando l’indirizzo di studio prescelto: Liceo Scientifico tradizionale - Liceo
Scientifico Opzione Scienze Applicate - Liceo scientifico sezione ad indirizzo Sportivo)
frps010009@istruzione.it . Solo in caso di necessità ed impossibilità ad inviare on- line la documentazione di
seguito indicata sarà possibile, previo appuntamento telefonico (0775-837087), consegnarla direttamente negli
uffici di Segreteria, ad ingressi necessariamente contingentati muniti di autocertificazione (Modello 1):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Certificato del superamento dell’esame di Licenza Conclusiva del primo ciclo di istruzione;
Certificato delle competenze del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado);
Autorizzazione al trattamento dei dati personali liberatoria;
Patto educativo di corresponsabilità;
Autorizzazione Uscita autonoma Minori anni 14;
per la Religione Cattolica resta confermato quanto indicato all’atto dell’iscrizione on line (nessun
cambio sarà accettato in questa fase) si allega il Modulo integrativo per la scelta dell’attività
alternativa per gli alunni non avvalentesi dell’Insegnamento della Religione Cattolica.
- Nel caso di studenti con Disturbo specifico di apprendimento è necessario consegnare la
documentazione riservata prevista aggiornata per il passaggio di ciclo di studi;
- Nel caso di studenti con cittadinanza non italiana è necessario consegnare - fotocopia del
permesso di soggiorno;
- Fotocopia della sentenza di tribunale con specifico affido (in caso di separazione o divorzio)

7) Ricevuta VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 € 50,00 da versare sul
c/c postale n. 13593033 intestato a Liceo Scientifico Statale “F. Severi” Viale Europa, 36 03100
Frosinone, modalità di versamento valida fino al 29/06/2020 dal 30/06/2020 vedi nota
allegata “NUOVA MODALITA’ PER PAGAMENTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE -

SISTEMA PAGO IN RETE dal 30 GIUGNO 2020.)
Il contributo volontario sarà destinato alle seguenti spese che verranno rendicontate al Consuntivo: Assicurazioni
infortuni, acquisto di materiale di facile consumo per le attività degli studenti, acquisto di attrezzature scientifiche per
l’innovazione dei laboratori e acquisti servizi aggiuntivi per le attività Sportive.

Il contributo scolastico è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 13 della L. 40/2007.

L’elenco delle classi prime, sarà pubblicato presumibilmente dopo il 15 luglio.
SI INVITANO LE FAMIGLIE A CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO PER AVERE
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Si allegano alla presente i seguenti moduli:
-

(Modello 1)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali liberatoria;
Patto educativo di corresponsabilità;
Autorizzazione Uscita autonoma Minori anni 14;
Modulo integrativo per la scelta dell’attività alternativa per gli alunni non avvalentesi
dell’Insegnamento della Religione Cattolica;

-

NUOVA MODALITA’ PER PAGAMENTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SISTEMA PAGO IN RETE dal 30 GIUGNO 2020.)

Cordialità

F.to per LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Antonia CARLINI)

IL SOSTITUTO F.to Prof. Carlo ROSA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

