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Prot. 2142, 29/6/2022 
 

Ai genitori dei neoiscritti 
 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 
 

Tutte la modulistica necessaria, di seguito elencata, è disponibile digitando la 
password Alpha17 nell’area neoiscritti accessibile del menù nella home del sito web  

 
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 Google Workspace;  
F) Autorizzazione permanente alle uscite sul territorio e alla partecipazione alle attività 
pomeridiane;  
G) Informativa “Pago in Rete”; 
H) Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni (SOLO per gli studenti 
che non avranno compiuto 14 anni il 1° settembre 2022);  
- Due fotografie formato tessera (è necessario scrivere il nome e cognome sul retro). 
 
NON OBBLIGATORIO: 
I) Richiesta per il medico curante del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 
con ecg (o certificato in corso di validità alla pratica agonistica) senza il quale lo studente non 
potrà essere ammesso alla partecipazione ad attività sportive esterne alla scuola, gare, tornei.  
 
EVENTUALE: 
Modulo variazione opzione modulo C (solo quello in risposta alla richiesta inviata tramite 
form) 
 

ALTRI DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
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). 
4) SOLO per gli studenti non avvalentesi dell’IRC, che hanno già espresso l’opzione D ovvero 
coloro che hanno scelto di NON essere presenti nella scuola nelle ore di IRC, deve essere 

https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/area-neoiscritti-2/
https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/


compilato il modello “DICHIARAZIONE OPZIONE D” (Il modulo C per le tipologie di 

attività di chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica è stato già 
compilato da voi sulla piattaforma del Ministero). 

 

Tutti i moduli e la documentazione richiesta dovranno essere consegnati  
da VENERDÌ 1 a  VENERDÌ 8 luglio 

ore 9-11 -- SOLO SABATO 2 luglio ore 9-13 -- 

presso l’aula magna del liceo, in via Beroldo, 9  
 

Possono consegnare anche terzi, ancora meglio se gli studenti stessi 
Trasmissioni telematiche della documentazione non saranno prese in considerazione 

 
 

PAGAMENTO 
Tutti i pagamenti verso la scuola vengono effettuati esclusivamente tramite il servizio “Pago 
in Rete”, selezionando l’evento. Si allegano alla presente la liberatoria e il relativo manuale. 
 
ASSICURAZIONE R.C. ANNUALE OBBLIGATORIA: Pagamento di €10 
EVENTO PAGAMENTO: COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI A.S. 2022/23 
CODICE EVENTO PAGOINRETE: E80126650151220118122408UPUMO 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
Il Consiglio di Istituto ha stabilito nella misura indicativa di € 120 annue la quota del contributo 
volontario da parte delle famiglie. Esso viene interamente utilizzato per coprire in parte i costi 
dovuti per le attrezzature dei laboratori; gli strumenti informatici nelle aule; il miglioramento 
degli ambienti e l’acquisto di arredi per le attività didattiche; gli interventi di manutenzione 
degli stabili di competenza della scuola; gli strumenti per la sicurezza degli studenti; le spese 
di realizzazione per l’ampliamento e arricchimento offerta formativa; i materiali e sussidi 
didattici. Il contributo può essere deducibile ai fini fiscali, previa verifica della normativa fiscale 
vigente. 

EVENTO PAGAMENTO: CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/23 
CODICE EVENTO PAGOINRETE: E80126650151220118121942YP2R1 

 

I CODICI EVENTO IN PAGOINRETE SONO RIFERITI ALL’A.S. 22/23 
quindi non utilizzare quelli relativi ad a.s. precedenti 

 

* * * 
- Nella stessa area riservata troverete qualche consiglio di letture estive e piccole 
esercitazioni, con autotest [non per o con i genitori] per personalizzare le attività di 
accoglienza e l’inizio della scuola. Infatti, dopo che i docenti si saranno riuniti, il 1° settembre, 
verranno date indicazioni per le attività di accoglienza, anche prima del 12. 



- Prima dell’inizio delle lezioni, ai genitori verranno consegnate istruzioni e password di 
accesso al registro “classeviva” in cui è compresa la funzionalità del “libretto delle 
giustificazioni”. 
 
La formazione delle classi verrà completata dopo la metà di luglio. Sarà la scuola a comunicarlo 
a ciascuna famiglia, telematicamente.  
Dopo questa fase provvederemo a impostare l’account email dello studente nel dominio della 
scuola. 
 
Vi preghiamo infine di non chiamare la segreteria ma eventualmente scrivere quesiti 
all’indirizzo istituzionale, o, per specifici casi direttamente al dirigente scolastico. 

 
 

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 
 


