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Circolare n. 383 
Agli studenti delle future classi quarte ginnasio 

Ai genitori delle future classi quarte ginnasio 
 
 
Oggetto: Indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione 
 
Perfezionamento dell’iscrizione 
Il perfezionamento dell’iscrizione potrà essere effettuato presso la segreteria didattica del liceo 
dal 27 giugno 2022 al 6 luglio 2022. 
 
Indicazioni 
Dal 13 giugno 2022 al 18 giugno 2022, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 è possibile ritirare il modulo 
per il perfezionamento dell’iscrizione, rivolgendosi alla portineria del liceo. 
Il modulo di iscrizione contiene i seguenti allegati, che devono essere compilati in ogni loro parte 
e riconsegnati insieme al modulo di iscrizione. 
 

1. Autocertificazione del titolo di studio (licenza media) 
2. Modulo di consenso per l’utilizzo dello Sportello di Ascolto Psicologico 
3. Modulo delle preferenze 
4. Modulo per la raccolta degli indirizzi mail dei genitori 
5. Delega a terzi per il ritiro del minore in caso di necessità 

 
All’interno del modulo di iscrizione sono inseriti i seguenti allegati a scopo informativo 
 

o criteri di formazione delle classi  
o indicazioni di lavoro per il ripasso e/o recupero dei prerequisiti per italiano e matematica 
o memorandum di comportamento riguardante assenze, entrate posticipate e uscite 

anticipate 
 
 
Andranno allegati al modulo di iscrizione anche 
 

o due foto tessera dello studente, per il ritiro del libretto delle assenze 
o il certificato aggiornato delle vaccinazioni 
o la ricevuta del versamento, effettuato tramite PagoinRete, del contributo obbligatorio di 

15,00 euro, per l’assicurazione infortuni e RC 
o la ricevuta del versamento di 100,00 euro, effettuata tramite Pagoinrete, come contributo 

volontario per il funzionamento didattico, i laboratori, i progetti PTOF (erogazione 
liberale).  
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I pagamenti tramite PagoinRete possono essere effettuati dal 20 giugno 2022 al 2 luglio 2022. 
Se è la prima volta che si utilizza il servizio PagoinRete, è necessario registrarsi. 
Non è più possibile effettuare versamenti sul conto corrente della scuola. 
 
Il modulo di iscrizione e tutti gli allegati dovranno essere consegnati in segreteria didattica dal 
27 giugno 2022 al 6 luglio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.   
 
Formazione delle classi 
La formazione delle classi quarte ginnasio sarà resa nota il primo giorno di scuola.  
 
Libri di testo 
L’elenco dei libri di testo verrà pubblicato sul sito della scuola. Tuttavia, per l’acquisto dei libri, è 
necessario attendere il primo giorno di scuola. 
 
Inizio anno scolastico 2022 – 2023 
Il primo giorno di scuola, come da calendario regionale, è il 12 settembre 2022. Tuttavia è 
necessario consultare il sito del Liceo per eventuali aggiornamenti. 
 
Libretto dello studente 
All’atto dell’iscrizione i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno 
depositare la propria firma, leggibile e per esteso, e ritirare il libretto dello studente, dopo aver 
consegnato due foto tessera recenti del proprio figlio. Nel caso in cui venga depositata la firma 
di un solo genitore, l’altro, nel corso dell’anno, non potrà firmare le giustificazioni. 
 
 
Milano, 1 giugno 2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

    prof. Domenico Guglielmo 
 
 
 


