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Iscrizione classi prime- perfezionamento della domanda di iscrizione
Si comunica che l’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2017/18, effettuata on line entro
il 6 febbraio 2017, dovrà essere perfezionata al termine dell’Esame di Stato del primo ciclo di
istruzione e, comunque, non oltre il 14 luglio 2017, presentando presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto la seguente documentazione:








Certificato di Diploma rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado;
Certificazione delle Competenze
Certificazione per alunni con DSA
Certificazione per alunni con disabilità;
N. 2 foto formato tessera
Fotocopia del codice fiscale
Eventuale ricevuta del CONTRIBUTO VOLONTARIO

Per una tempestiva chiusura della pratica di perfezionamento dell’iscrizione, si invitano le S.S. L.L.
a consegnare tutta la documentazione richiesta in un’UNICA SOLUZIONE.
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/01/2016 ha deliberato per tutte le classi il versamento di
un CONTRIBUTO VOLONTARIO, stabilito nella somma di € 50,00 da versare sul c/c postale
10139012 intestato a “ LICEO SCIENTIFICO STATALE DI RONCIGLIONE”, oppure tramite bonifico
bancario presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE VIA ROMA 83 01037
RONCIGLIONE (VT)
Codice IBAN IT18T0877873240000000332592, indicando come causale:
“Contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa”
Il contributo volontario dei genitori consente alla scuola un notevole ampliamento dell’offerta
formativa, che per l’a. s. 2016/2017 ha incluso:


Laboratorio di teatro




Ampliamento dotazioni per il laboratorio scientifico e per il laboratorio di informatica
Corsi per certificazioni linguistiche




Corsi per certificazioni informatiche
Potenziamento della strumentazione tecnologica legata alla creazione di ambienti innovativi



Progetti di approfondimento culturale

Nel contributo di € 50,00 è compresa la copertura assicurativa individuale integrativa alunni per
R.C. e infortuni che ammonta a € 8,00 ( obbligatoria per uscite didattiche, viaggi d’istruzione e di
carattere sportivo.
Si precisa che il contributo volontario delle famiglie contribuisce a garantire un’offerta formativa
ampia e corrispondente ai molteplici bisogni educativi legati ai 5 indirizzi di studio offerti
dall’Istituzione Scolastica in intestazione.
L’Istituto si impegna, comunque, a reperire ulteriori risorse per la progettazione partecipando a
bandi, manifestazioni, concorsi e ogni altra opportunità di arricchimento dell’offerta formativa.
Gli Uffici della segreteria saranno a disposizione delle famiglie il lunedì e il venerdì dalle ore
10,30 alle ore 12,30, il martedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Ripepi
Firmato da:
RIPEPI DOMENICA
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