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Ai Signori Genitori
degli Alunni iscritti alle classe prime
di questo Liceo per l'a.s. 2017-2018

LICEO STATALE "ISCHIA"

Prot.n.3827/05.02
dell’1.07.2017

ALBO
Oggetto:

Perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2017-2018.

Si comunica che l’iscrizione al 1° anno di tutti gli alunni deve essere perfezionata con la
presentazione presso le segreteria di questo Istituto entro il 30.07.2017 dei seguenti documenti:
- diagnosi di specialisti del S.S.N. o di strutture accreditate degli alunni con D.S.A. aggiornate;
- comunicazioni dei genitori divorziati o separati con affidamento congiunto o non congiunto, o di
genitore affidatario;
- richiesta scritta di esclusione dal sorteggio con l'indicazione del motivo di esclusione conforme ai
criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto;
- ogni altro documento che si ritiene utile per la carriera scolastica;
- ricevuta di versamento da effettuarsi con bollettino fornito dall’Istituto presso l’Ufficio Postale di
€ 110,00 sul c.c.p. 35076033 intestato a questo Istituto;
- certificazione delle competenze e dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo dell’istruzione
riportante il voto finale conseguito;
- n.2 fotografie formato tessera e modello di riconoscimento della fototessera compilato;
- fotocopia codice fiscale.
L'istruttoria relativa alla formazione delle classi sarà chiusa il 30.07.2017, per cui oltre tale
data non potranno essere accolte richieste di esclusione dal sorteggio.
Il Consiglio d’Istituto con Regolamento ha disciplinato i rimborsi delle spese che il Liceo
sostiene per conto delle famiglie e il contributo scolastico per l’adesione alle attività di ampliamento
dell'offerta formativa. Alle famiglie, che ne hanno la possibilità, si chiede di collaborare anche
economicamente al buon andamento e al regolare svolgimento del servizio scolastico perché lo Stato
e gli enti obbligati per legge destinano sempre meno risorse all’istruzione pubblica e così il sostegno
economico delle famiglie è diventato ormai indispensabile per le scuole.
Alla presente si allega detto Regolamento cui si rimanda per ogni altra indicazione in merito.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise

1/1

