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Circolare 1253 / 2018 - 2019

Alle famiglie degli alunni

Genova, 25 Giugno 2019

e, p.c. Al Personale ATA

al D.S.G.A.

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni anno scolastico 2019 – 2020
Si comunica che dal giorno Lunedì 1 luglio al giorno Venerdì 12 luglio, è

possibile procedere alle operazioni di perfezionamento delle iscrizioni per l’anno

scolastico 2019 – 2020. Si ricorda che lo sportello della Segreteria didattica
esclusivamente per tale operazione è aperto con i seguenti orari:
Lunedì 1 luglio - Lunedì 8 luglio

Martedì 2 luglio - Martedì 9 luglio

8:30-11:30

8:30-11:30

Mercoledì 3 luglio - Mercoledì 10 luglio 8:30-11:30
Giovedì 4 luglio - Giovedì 11 luglio

Venerdì 5 luglio – Venerdì 12 luglio

14:00-16:30

8:30-11:30

Per le altre pratiche che non riguardano le iscrizioni, gli orari di ricevimento della
segreteria saranno i seguenti:

Lunedì –martedì – mercoledì –venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30
Ai fini di poter procedere nella maniera più ordinata e celere alle operazioni

amministrative previste, si informano le famiglie delle rispettive incombenze, a
seconda delle diverse situazioni di iscrizione.

1. Alunni iscritti per la prima volta alla classe prima.
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In sede di perfezionamento dell’iscrizione, occorre presentare alla Segreteria didattica:
-

-

-

Fotocopia Documento di identità e codice fiscale (dell’alunno e dei genitori);

1 fotografia formato tessera;

Certificazione delle competenze rilasciata dalla Scuola Secondaria di I grado

frequentata;

Copia del versamento del contributo volontario di Euro 100,00 sul c.c.p. n.

321166 intestato a Liceo Statale Pertini o versamento tramite iban (IBAN IT78
K076 0101 4000 0000 0321 166). All’atto del perfezionamento dell’iscrizione
verranno apposte le firme sul libretto scolastico.

Per gli alunni che, all’atto dell’iscrizione online, abbiano optato per la scelta di non

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, andrà compilato il modulo
(Allegato C) per indicare l’opzione scelta.

Inoltre, le famiglie sono invitate a prendere visione dell’informativa sul trattamento
dei dati (ex GDPR 679/2016 e secondo il D.Lgs. 196/2003, conosciuto come Codice
Privacy) presente sul portale web della Scuola a questo indirizzo:

https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/privacy.php?sede_codice=GEIM0002

Alle famiglie verrà richiesta la firma di consenso all’utilizzo di immagini, secondo le
caratteristiche previste dal regolamento citato.

2. Alunni ammessi a Giugno che si iscrivono alle classi Seconda, Terza,
Quarta e Quinta.

Gli alunni sono iscritti automaticamente alla classe successiva.

In sede di perfezionamento dell’iscrizione, occorre presentare alla Segreteria didattica:

copia del versamento del contributo volontario di euro 100,00 che va versato sul

c.c.p. 321166 (IBAN IT78 K076 0101 4000 0000 0321 166) intestato a Liceo
Statale Sandro Pertini (per chi non l’avesse già effettuato).

Inoltre, le famiglie sono invitate a prendere visione dell’informativa sul trattamento
dei dati (ex D.Lgs. 196/2003, conosciuto come Codice Privacy) presente sul portale
web della Scuola a questo indirizzo:

https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/privacy.php?sede_codice=GEIM0002

Alle famiglie verrà richiesta la firma di consenso all’utilizzo di immagini, secondo le
caratteristiche previste dal regolamento citato.
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a) Per gli alunni che nell’a.s. 2019 – 2020 frequenteranno il Quinto anno.

Versamento delle tasse governative a favore dello Stato sul c/c 1016 – Tasse
Governative - Agenzia delle Entrate -Centro operativo di Pescara € 15,13 (€
Quindici//13). Per chi non avesse ancora provveduto

b) Per gli alunni che nell’a.s. 2019 – 2020 frequenteranno il Quarto anno.

Versamento delle tasse governative a favore dello Stato sul c/c 1016 – Tasse

Governative - Agenzia delle Entrate -Centro operativo di Pescara € 21,17
(Ventuno//17). Solo per chi non avessero ancora provveduto
-

All’atto del perfezionamento dell’iscrizione verranno apposte le firme sul libretto

personale. Per gli alunni che, nello scorso anno scolastico, abbiano scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, andrà compilato il modulo
(Allegato C) per indicare l’opzione scelta.

3. Alunni non ammessi alla classe successiva.

Sono iscritti d’ufficio alla stessa classe frequentata nell’a.s. 2019 – 2020, salvo che

non richiedano il passaggio ad altro indirizzo all’interno del Liceo o ad altra Scuola. Per
il resto vale quanto esposto al punto 2 per gli alunni ammessi.

Si raccomanda alle famiglie di utilizzare i giorni e gli orari sopra descritti per

perfezionare le iscrizioni. Ritardi o mancata ottemperanza pregiudicano e rallentano
l’attività amministrativa della Scuola che non si arresta neppure nel periodo estivo.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Il Dirigente

Prof. Alessandro Cavanna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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