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PROT.  3253/ C.27                                    TREVIGLIO, 11 GIUGNO 2019 
 

                       AI   GENITORI   DEGLI   STUDENTI 
                                 ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA SUPERIORE 
                                         anno scolastico     2019/2020 
Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ ISCRIZIONE 
                    ALLA CLASSE   PRIMA     -     A.   S.    2019/2020 
       LICEO CLASSICO    -   LICEO LINGUISTICO    -   LICEO ARTISTICO   
 

Vi segnaliamo i documenti da far pervenire alla sede dell’Istituto (Segreteria didattica -  via Galvani, 7 - Treviglio) 
- attestato/certificato di Licenza media in attesa del diploma originale 
- fotocopia   della “Scheda Personale/Pagella/Documento di valutazione” classe 3° media  
- fotocopia   del Codice Fiscale dell’alunno 
- fotocopia della carta di identità in corso di validità 
- certificato di vaccinazione o copia libretto delle vaccinazioni aggiornato 
- attestazione dell’eventuale versamento del contributo volontario* 
- n° 2    fototessera dell’alunno (di cui una applicata all’Allegato A, una per il libretto personale che verrà 

consegnato presumibilmente dal 19 al 21 settembre 2019 
- informativa e modulo consenso D. Lgs. n° 196/2003 
- modulo Patto educativo di corresponsabilità  
- allegato A   identità personale alunno – autocertificazione del genitore 
- allegato B   alla Commissione Formazione classi (per il solo Liceo Artistico) 
- delega al ritiro dello studente da parte di terzi 
- informativa e Liberatoria per la pubblicazione di dati e immagini riguardanti l’alunno 
- liberatoria alunni minori di anni 14 all’uscita dalla scuola 

 

Contributo volontario   Nota 1 

 

Il Consiglio d’Istituto del 18/12/2015 ha deliberato l’entità del contributo volontario per il miglioramento 
dell’Offerta Formativa e l’innovazione tecnologica 
da richiedere alle famiglie all’atto dell’iscrizione, finalizzata a:  

 assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli alunni 
 libretti assenze – comunicazioni scuola/famiglia 
 miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa 
 acquisto di materiale informatico- attrezzature specialistiche inerenti la didattica e la 

comunicazione digitale scuola-famiglia 
 innovazione tecnologica 

 

* La misura del contributo volontario da versare all’Istituto per l’a. s. 2019/2020   è pari a   euro  150,00  
(€ 75,00 in presenza di fratelli frequentanti) da versare a mezzo c/c postale n° 10646248 intestato a:   
LC S. WEIL TREVIGLIO – Servizio cassa – oppure –  
bonifico bancario IBAN IT39G0889953640000000059066 – BCC Cassa Rurale di Treviglio 
 

IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO CON IL NOMINATIVO DEL GENITORE indicando nella causale il nome e la classe dello studente 
 

La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e firmata, potrà essere consegnata alla Segreteria didattica 
nel periodo: 

 da giovedì 27 GIUGNO 2019 a sabato 6 luglio 2019 
 orario di apertura dell’ufficio: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Segreteria didattica presso la sede centrale (telefono   0363-43096)     
                              Cordiali saluti                     

         F.TO Il Dirigente scolastico  
      prof.ssa Maria Gloria Bertolini 

 
 
Nota 1   Si avvisa che il contributo volontario   alla scuola versata dalle famiglie può essere detratta   
              dalla DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ai sensi della Legge Bersani n. 40/2007 
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