Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO”

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI”
LICEO ARTISTICO “D. COLAO”
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA
Cod. meccanografico: VVIS00700G
Cod. fiscale: 96034290799

http://www.iismorellicolao.edu.it/
e-mail: vvis00700g@istruzione.it
pec: vvis00700g@pec.istruzione.it

tel. : 0963/376739
0963/376760

Ai genitori degli alunni iscritti
alla classe prima
Liceo Classico- a.s. 2021/22
AVVISO N. 326
OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO CLASSICO
PER L’A.S. 2021/ 22.
Si comunica che venerdì 2 luglio 2021 alle ore 17.30, presso l’Auditorium del liceo classico “M.
Morelli”, il Dirigente e scolastico e lo staff incontreranno i Sig.ri genitori degli alunni delle classi
prime ginnasiali per l’anno scolastico 2021/22.
Si ricorda ai Sig.ri genitori che la modulistica per la conferma dell’iscrizione e del percorso
didattico scelto (il modello riassuntivo dell’offerta formativa del liceo classico, allegato alla
presente comunicazione, è una sintesi dei percorsi didattici che il liceo classico propone per
l’a.s.2021/22; il modello deve essere stampato e consegnato alla fine dell’incontro o presentato
in segreteria insieme alla documentazione di seguito elencata entro il 15 luglio 2021).
Per eventuali chiarimenti è possibile incontrare, previo appuntamento, la prof.ssa Marino il
martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Documentazione ai fini dell’iscrizione:
1.
2.
3.
4.

Certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola media.
Fotocopia del C.F. o tessera sanitaria dello studente.
Certificato delle vaccinazioni obbligatorie.
ricevuta o attestazione del versamento di € 60.00 per contributi scolastici attraverso la
piattaforma “Pago in Rete”, principale canale per effettuare i pagamenti alla scuola,
(Avviso n. 180 sito web) causale versamento “contributo volontario+assicurazione+reg.
elett. 2021/2022”.
Il versamento deve essere a nome dello studente
5. Autorizzazione uscita anticipata.
6. Patto educativo di corresponsabilità.
7. Informativa trattamento dati.
8. Scheda B e C (RC e attività alternativa).
9. Modello richiesta I-pad in comodato d'uso.
10. Modello riassuntivo dell’offerta formativa del liceo classico da consegnare alla
riunione.
Si allega al presente avviso tutta la documentazione elencata.
Si invitano i Sig.ri genitori a stampare la modulistica e a compilarla in ogni sua parte in
quanto non è consentito sostare nei locali della scuola.
Il Dirigente scolastico
Ing. Raffaele Suppa
autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)

