Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico- Liceo musicale
_______________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 732 del 07.07.2022
Ai genitori
degli alunni iscritti alle classi prime
Liceo classico, linguistico, musicale, scientifico
a.s. 2022-2023
al DSGA
al Personale ATA

Oggetto: Perfezionamento domanda iscrizione classi PRIME a.s. 2022/2023 LICEI
Si informano le famiglie degli alunni iscritti alla classe prima dei Licei che, per il perfezionamento
dell'iscrizione, i genitori/esercenti responsabilità genitoriale dovranno consegnare dal 07/07/2022 al
29/07/2022 presso la segreteria dell’istituto (ufficio Didattica - AA.AA. R. D’Agostino - G.
Scattarelli h. 9.00-11.00), i documenti in elenco:
1. Certificato sostitutivo del diploma di Scuola Secondaria di I grado;
2. Certificato delle competenze e certificazione INVALSI;
3. Autodichiarazione dei genitori con i dati anagrafici di entrambi completi di recapiti
telefonici, indirizzi di posta elettronica e dati dell'alunno/a (specificando se ha uno o più
nomi), in caso di incompletezza della domanda);
4. Scansione della tessera sanitaria di entrambi i genitori e dello/a studente/ssa;
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n.445/2000) per i Genitori che
esercitano responsabilità genitoriale in maniera congiunta/disgiunta;
6. Ricevuta del versamento pari a 100 euro per ciascuno/a studente/ssa iscritto/a (versamento
tramite bollettino postale a nome dell'alunno sul c.c. n. 23492713 intestato a Scuole annesse
al “C.N. “D. Cirillo” di Bari - IBAN IT 74 Y 07601 04000 000023492713 con causale:
Erogazione liberale – iscrizione classe prima del Liceo (indicare l’indirizzo) a.s.2022/2023.
Si precisa che tale contributo, comprende i costi per la sottoscrizione della polizza
assicurativa degli alunni, costi di gestione software rapporti scuola-famiglia, materiale
didattico, manutenzione strumentazione didattica e ambienti laboratoriali, sportello di
ascolto psicologico, ampliamento dell’offerta formativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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