COMUNICAZIONE INTERNA N° 581
ANNO SCOLASTICO
INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:
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2019/2020
Ai genitori degli alunni delle
classi prime a.sc. 2020/2021

DATA 23/06/2020
Albo - Atti

A seguito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, la consegna da parte dei
genitori dei documenti degli alunni iscritti alle classi prime verrà effettuata,
secondo appuntamenti programmati, dal termine delle operazioni degli esami di
Stato a partire dal primo luglio, secondo il calendario allegato. Per motivi di
privacy il cognome e nome dell’alunno è riportato solo con le sigle ed in chiaro è
indicato solo il numero domanda generato al momento dell’inserimento
dell’iscrizione.
I genitori degli alunni sono invitati a presentarsi al massimo in due (padre e madre
muniti di mascherine) con i documenti richiesti, preferibilmente già compilati. Si
raccomanda la puntualità.
I genitori sono convocati secondo le scelte di indirizzo fatte al momento
dell’iscrizione.
L’indirizzo scientifico accederà dalla porta principale in Piazza Caduti di
Nassiriya n. 14.
L’indirizzo classico, scienze umane e LES accederà dal secondo cancello (lato
monte).
Si allegano le informative della privacy che devono trattenute e non riconsegnate
con il modello di revoca dei consensi.
Elenco dei documenti da consegnare:
- Dichiarazione di consenso di trattamento dati di minori;
- Diploma originale di licenza media o se non ancora disponibile, Attestato
originale di licenza media (Il diploma originale dovrà comunque essere
consegnato in segreteria entro febbraio 2021);
- Certificazione delle competenze;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione con foto;
- Fotocopia documento di identità dell’alunno;
- Fotocopia codice fiscale alunno;
- Modulo scelta compagni;
- Modulo liste elettorali genitori:
- Ricevuta patto di corresponsabilità;
- Ricevuta del contributo volontario di Euro 120,00 (di cui Euro 40,00 a
titolo di rimborso spese per assicurazione, libretto delle giustificazioni,
fotocopie compiti e spese di laboratorio) Delibera del C.I. n° 57 del
31/10/2018, da effettuarsi sul c/c postale n. 1022698961.
(Codice IBAN IT 15 A076 0101 4000 0102 2698 961)
intestato a Liceo “Marconi-Delpino” di Chiavari.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Salmoiraghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

