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CIRCOLARE N. 158

Alle Famiglie degli alunni Classi prime a.s. 2022/2023

Oggetto: CONFERMA DELL’ISCRIZIONE

Gentili famiglie,

in ottemperanza ai decreti in materia di sicurezza anti COVID, durante il periodo dedicato alla

conferma delle iscrizioni alla classe prima a.s. 2022/23, l’accesso ai locali scolastici sarà

regolamentato.

Il periodo dedicato sarà da Lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2022.

Le famiglie (un solo genitore per ciascun allievo/a o chi esercita la potestà genitoriale) sono convocate

secondo il calendario allegato.

Si prega di rispettare gli orari prefissati per consentire un regolare andamento delle iscrizioni; al di fuori

di tale programmazione non sarà possibile ricevere le famiglie, poiché si potrebbero creare

assembramenti incontrollati. L’accesso sarà consentito solo se muniti di mascherina chirurgica o di

comunità.

Per effettuare la conferma occorre presentarsi con i seguenti documenti compilati; questo velocizzerà

le operazioni:

1. Fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità dell’allievo/a

2. Copia del documento di valutazione (pagella, primo e secondo quadrimestre) dell’anno scolastico

2021/22, attestato originale del superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

d’istruzione e risultati delle prove Invalsi svolte nei mesi di aprile/maggio 2022

3. Foto formato tessera

4. Copia del certificato di vaccinazione

5.  Patto di Istituto firmato da entrambi i genitori e dall’allievo/a (modulo scaricabile allegato in questa

pagina)

6. e 6bis Informativa trattamento Foto e Video e Informativa attività interne ed esterne (moduli

scaricabili allegati in questa pagina);
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7. Copia firmata della dichiarazione di impegno a consultare regolarmente le comunicazioni della

scuola sul registro elettronico, sul sito e via mail (modulo scaricabile allegato in questa pagina)

8. Dati di contesto di INVALSI (modulo allegato in questa pagina)

9. Dichiarazione relativa allo stato di salute dell’allievo/a e/o richiesta di somministrazione farmaci,

solo se ritenuta necessaria da parte della famiglia, affinché la scuola sia messa a conoscenza di dati

personali importanti per gestire al meglio eventuali emergenze; da rilasciare in busta chiusa (moduli

scaricabili in allegato in questa pagina)

10. Documentazione relativa a studenti DSA o BES in busta chiusa, se non precedentemente

consegnata alla Segreteria Didattica.

11. Se trattasi di allievo con cittadinanza straniera, fotocopia del permesso di soggiorno e

compilazione del Questionario per gli studenti stranieri (modulo scaricabile allegato in questa pagina)

12. Pagamenti:

·         SOLO per gli iscritti al corso Cambridge e al Liceo Europeo: ricevuta di pagamento del

contributo delle famiglie di € 200,00 da effettuare solo ed esclusivamente attraverso il sistema

PagoPa   dal registro elettronico – Servizi alunno e cliccando sull’icona verde    

 

·         Per le restanti classi (Scienze Applicate e Tradizionale): ricevuta di pagamento del

  Contributo per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa di € 140,00 da effettuare solo ed

esclusivamente attraverso il sistema PagoPa   dal registro elettronico – Servizi alunno e

cliccando sull’icona verde     

 

La famiglia che ritiene di non poter versare l’intero contributo di € 140,00 è tenuta a versare € 30.00

(comprensivo di assicurazione e sussidio per il materiale didattico) .

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO:

·         Collegarsi al sito www.liceovolta.eu

·         Scorrere la pagina iniziale

·         Cliccare sull’icona Registro Elettronico Famiglie

·         Inserire il codice della scuola: SS16460

·         Cliccare a destra su “Entra con SPID”

 

In allegato i moduli da stampare e compilare (gli allegati verranno comunque mandati via email):

·         Calendario perfezionamento iscrizione

·         Estratto Patto di Istituto

·         Privacy e consenso
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·         Dichiarazione d’impegno (a consultare registro, mail e sito)

·         Dati di contesto invalsi (occupazione genitori, titolo di studio etc)

·         Dichiarazione stato di salute (informazioni somministrazione di farmaci)

·         Questionario allievi stranieri

·         Informativa sportello psicologico

Torino, 21/06/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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