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Prot. 1901 del 23/6/2021

Oggetto: Comunicazioni alle famiglie dei neoiscritti a.s. 2021-22

Tutte le indicazioni e i documenti utili sono e saranno pubblicati
nell’Area Neoiscritti - password di accesso: Alpha17

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022
da GIOVEDÌ 1° a MARTEDÌ 6 LUGLIO
I moduli, debitamente compilati e firmati, e la documentazione richiesta dovranno essere caricati al
seguente link (accessibile anche dall’area neoiscritti):

Perfezionamento iscrizioni 2021-22

ENTRO IL 6 LUGLIO
MODULI DA SCARICARE E RICARICARE COMPILATI E FIRMATI, in formato .pdf o immagine:
A) Modulo con dati anagrafici; B) Richiesta di manifestazione del consenso; D) Informativa trattamento
dati personali studenti e loro famiglie; E) Informativa piattaforma di Istituto G-Suite; F) Autorizzazione
permanente alle uscite sul territorio e alla partecipazione alle attività pomeridiane; G) Informativa e
allegato Pago in Rete
- il modulo C) per la scelta relativa all’Insegnamento della Religione Cattolica e le tipologie di attività di
chi ha scelto di non avvalersi è stato già compilato da voi sulla piattaforma del Ministero.
Coloro che hanno scelto l’opzione D di NON frequenza della scuola nelle ore di IRC dovranno compilare
anche la dichiarazione per l’autorizzazione all’uscita da scuola durante le lezioni (DICHIARAZIONE
OPZIONE D).
SOLO per gli studenti che non avranno compiuto 14 anni il 1° settembre 2021:
H) Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola.
ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1) Certificato di Diploma rilasciato dalla Scuola secondaria di primo grado dopo la conclusione degli
esami;
2) Copia della pagella o scheda personale del terzo anno della Scuola secondaria di primo grado con
certificato delle competenze;
3) SOLO per gli studenti che hanno ricevuto comunicazione dalla scuola: documentazione vaccinale
(perché non in regola/in anagrafe ATS Milano).
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Istituto ha stabilito in € 130 la quota del contributo volontario* per tutti gli iscritti.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il servizio “Pago in Rete”, secondo le
modalità indicate nella comunicazione apposita.
*Con il contributo volontario è prevista la copertura dei costi di assicurazione R.C., libretti personali, pagelle, pratiche
infortuni, materiali e sussidi didattici, attrezzature laboratori, strumenti per la sicurezza studenti, miglioramento ambienti,
interventi di edilizia scolastica di competenza della scuola, e acquisto arredi per attività didattiche, strumenti per la
multimedialità nelle aule didattiche, ampliamento e arricchimento offerta formativa. Il contributo può essere deducibile ai
fini fiscali, previa verifica della normativa fiscale vigente.

A SETTEMBRE
Secondo modalità che verranno successivamente comunicate, dovrà essere consegnata la modulistica
e i documenti originali caricati.
Dovrà essere consegnato inoltre il Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica con ecg in
corso di validità, per la cui richiesta al medico, nella sezione riservata, è presente il modulo da scaricare
e consegnare al medico curante.
Contestualmente alla consegna della documentazione, il genitore ritirerà le password di accesso al
Registro elettronico e il libretto personale dello studente.

***

GINNASIANDO A DISTANZA
Il previsto incontro riservato ai neoiscritti anche quest’anno si svolgerà on line, tra il 13 e il 16 luglio. Il
prof. Sponton proporrà un percorso di contenuto linguistico della durata di due ore, focalizzato sugli
strumenti basilari per un approccio efficace alle lingue classiche.
Per partecipare è necessario aderire, entro il 6 luglio, nel form per l’iscrizione all’as 2021/22.
Per le indicazioni tecniche si rimanda alla comunicazione apposita.

***

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO e LIBRI DI TESTO
Le indicazioni per il lavoro estivo saranno pubblicate nell’Area neoiscritti, insieme a un test di
AUTOvalutazione per le competenze linguistiche, a inizio luglio; l’elenco dei libri di testo è già
consultabile sul sito del Liceo nella sezione Studenti/Libri di testo. La pubblicazione delle classi e delle
rispettive sezioni avverrà nella seconda metà del mese di luglio.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - SETTEMBRE 2021
Il Collegio Docenti ha deliberato per gli studenti delle future classi prime un percorso di accoglienza
che si svolgerà a settembre, prima dell’inizio delle lezioni, per riprendere la scuola con una “presenza”
significativa, curando il contesto sociale della crescita e dell’apprendimento.
Si tratta di una proposta già sperimentata con successo negli anni passati, in particolare lo scorso, e
che quest’anno si ripresenta ulteriormente innovata: oltre al consueto corso per colmare eventuali gap
nelle conoscenze grammaticali, ci saranno iniziative per la motivazione allo studio, occasioni di
riflessione sugli aspetti della meta-cognizione, e attività di team building.
Le indicazioni per l’adesione e il prospetto delle attività saranno pubblicate sul sito a fine luglio.

Alunni e genitori sarete i benvenuti, intanto, Buona Estate!
ll Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

