Circolare n.222

del 28/06/2019
Alle famiglie degli studenti delle classi
prime A.S. 2019/2020
A: DSGA

Completamento delle iscrizioni alle classi prime A.S. 2019-2020
Il perfezionamento delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20 avverrà nel periodo da lunedì 1/7/2019 a
lunedì 15/7/2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso la segreteria didattica del Liceo Artistico Caravaggio.
All’atto dell’iscrizione andranno consegnati:
 Il certificato sostitutivo con l’esito degli Esami di Stato del Primo Ciclo;
 La pagella con i voti del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado;
 Il consiglio orientativo rilasciato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado;
 Il modulo di iscrizione al Liceo Artistico Caravaggio compilato in tutte le sue parti (Allegato 1);
 Il patto educativo di corresponsabilità (Allegato 2);
 Una foto formato tessera;
 Le fotocopie dei documenti di identità di entrambe i genitori;
 La ricevuta del versamento del contributo volontario di € 130,00 sul C/C N° 46682209 intestato a
Liceo Artistico Statale Caravaggio, Milano - Servizio Tesoreria. Il versamento va effettuato a nome
dello studente. I bollettini prestampati sono disponibili presso la nostra segreteria, oppure si deve
richiedere in posta un bollettino con tre sezioni. È possibile anche pagare il bollettino postale tramite
home
banking
Intestazione:
Liceo
Artistico
Statale
Caravaggio
IBAN:
IT04J0760101600000046682209. Nell’Allegato 3, l’informativa inerente il versamento del contributo
volontario d’istituto.
 La documentazione relativa all'effettuazione delle vaccinazioni di cui all'art. 1 c.1 del DL del 7 giugno
2017, n.73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n.119 o in alternativa
autocertificazione (vedi modulo di iscrizione) di aver consegnato alla scuola di provenienza la
suddetta documentazione.
 Richiesta attivazione account posta elettronica (Allegato 4).
 La liberatoria per fotografie e riprese video (Allegato 7)
La modulistica che verrà compilata all’atto della formalizzazione dell’iscrizione è allegata alla presente
comunicazione. Chi lo desidera può prepararla in anticipo e minimizzare quindi i tempi in segreteria.
Nell’Allegato 5 l’informativa per il trattamento dei dati personali il cui consenso è parte integrante del
modulo di iscrizione e va firmato da entrambi i genitori, così come la domanda di iscrizione e il patto
educativo di corresponsabilità.
In caso di affido esclusivo, lontananza, incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, dovrà
essere compilato l’Allegato 6.
In ogni caso non saranno accettate domande di iscrizione non complete di tutta la documentazione
richiesta.
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