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Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima
Liceo Classico- a.s. 2022/2023
AVVISO N. 417
OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO CLASSICO PER
L’A.S. 2022/2023.

Si comunica che venerdì 15 luglio 2022 alle ore 17.00, presso l’Auditorium del liceo classico “M.
Morelli”, il Dirigente scolastico e lo staff incontreranno i Sig.ri genitori degli alunni delle classi
prime ginnasiali per l’anno scolastico 2022/2023.
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.
2022/23) devono essere stampati e consegnati alla fine dell’incontro suddetto o presentati in
segreteria entro il 18 luglio 2022.
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:
- 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”, esclusivo canale per effettuare i pagamenti alla scuola.
Nell’home page del sito Pago in Rete al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ sono riportate
tutte le informazioni utili per poter utilizzare tale servizio. Per consentire il pagamento del
contributo volontario per l’a.s. 2022/2023, la scuola ha creato uno specifico evento di versamento
liberale sulla piattaforma Pago in Rete:
"contributo volontario+assicurazione+reg. elettronico a.s. 2022/2023” - il versamento deve
essere effettuato a nome dello studente;
- Autorizzazione uscita anticipata;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Scheda B e C (RC e attività alternativa);
- Modello richiesta I-pad in comodato d'uso;
- 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.

L’informativa trattamento dati si trova al seguente link:
https://www.iismorellicolao.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informative/GDPR_Informativa_agli_studenti-famiglie_tabellare_-_Scuola_secondaria_superiore%20(6).pdf
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)

