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Agli esercenti la responsabilità genitoriale

Sito web (home page)

Al DSGA

Circ.n.535

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONI A TUTTE LE CLASSI A.SC. 2020/2021.

Si comunica che dal 30 giugno al 10 luglio 2021 si effettuerà la conferma delle iscrizioni per

l’a.sc.2021/2022:

- on line tramite modulo Google (è necessario avere un account Google per allegare i

documenti) cliccando qui .

- solo per chi non avesse i mezzi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso lo sportello della

segreteria didattica della sede di via D. Parasacchi 21 previo appuntamento

a) per le classi prime gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno allegare:

- certificato di licenza media;

- certificato di avvenute vaccinazioni,

- patto di corresponsabilità (da scaricare cliccando qui) firmato dagli esercenti la responsabilità

genitoriale e scannerizzato

Per il pagamento :

- del versamento del contributo volontario di euro 60,00

- del versamento della quota per l’assicurazione integrativa RCT corrispondente a euro 5.00.

Ai sensi D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di

pagamento sono chiamati ad utilizzare UNICAMENTE la piattaforma pagoPA per erogare servizi

di pagamento presso le pubbliche amministrazioni.

Gli esercenti la responsabilità genitoriali dovranno eseguire i pagamenti nel seguente modo:

- accedono all’area riservata del Sistema Pago in rete (cliccando qui ) utilizzando le

credenziali acquisite per l’iscrizione di gennaio oppure con Spid
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- in seguito clicco su “Vai a pago in rete scuole”

- selezionare versamenti volontari

- inserire codice meccanografico RMIS069006

- cliccando su azioni si trova la lista dei pagamenti eseguibili

- operare la scelta

- nella pagina successiva , dopo aver inserito i dati dello studente, scegliere la modalità di

pagamento o online o stampando il documento di pagamento con il QRcode e pagare nei posti

indicati.

Si precisa che il contributo volontario è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa

secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. Il contributo può anche essere di entità

superiore ai 60,00 euro. Si ricorda che i contributi alla scuola sono fiscalmente detraibili.

I ragazzi e le ragazze iscritte alla classe Prima, sono fortemente invitati ad esercitarsi con i

QUADERNI ESTIVI reperibili a questo indirizzo

https://www.liceo-amaldi.edu.it/index.php/alunni/quaderni-estivi ,

oppure su www.liceo-amaldi.edu.it , sezione alunni.

Si informano gli studenti, iscritti alla classe Prima, che non si avvalgono dell’ora di Religione

Cattolica (opzione già indicata all’atto dell’iscrizione online e che non può essere modificata

per l’a.s. 2021/2022) , che si può scegliere tra le seguenti alternative:

1. studio individuale, con possibile autorizzazione di entrata posticipata o uscita anticipata,

qualora nell’orario scolastico la IRC fosse nella prima o nell’ultima ora

2. materia alternativa (educazione ambientale)

3. Studio assistito

4. uscita da scuola

b) per gli alunni NON ammessi alla classe successiva sarà possibile chiedere il nulla osta entro il

15 luglio 2021.
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Si evidenzia che dopo tale data si darà per inteso che gli esercenti la responsabilità genitoriale

intendono confermare l’iscrizione.

Si ricorda che per gli studenti che devono iscriversi per la terza volta alla stessa classe è necessario

presentare la richiesta, che sarà valutata con esito positivo o negativo dal Collegio Docenti a

settembre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero*

*Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa
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