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DATA: Milano, 2 marzo 2021
COMUNICAZIONE: Perfezionamento iscrizioni classi prime A.S. 2021/22

Alle famiglie degli iscritti alla classe prima a.s. 2021/22

Si avvisano le famiglie degli iscritti alla classe prima del Liceo Scientifico e Linguistico Marconi,
anno scolastico 2021/2022, che è necessario perfezionare l’iscrizione.
Vi invitiamo pertanto a scaricare dal sito, e a compilare adeguatamente, la documentazione
necessaria:
•
•
•
•
•
•
•

Modulo iscrizione
Autorizzazione uscita autonoma alunni minori di 14 anni
Modulo IRC
Liberatoria uscite anticipate
Modulo GDPR trattamento dati
Liberatoria attività sportive
Patto educativo di corresponsabilità

Vi ricordiamo inoltre di presentare, come indicato nel modulo, una foto formato tessera, la
certificazione vaccinale, copia del codice fiscale e la ricevuta del contributo volontario.
Nella sezione “Comunicazioni della famiglia” sul modulo di iscrizione potete segnalare se
desiderate che vostro figlio/a sia inserito nella stessa classe di un compagno. E' possibile esprimere
un'unica preferenza reciproca di cui si terrà conto compatibilmente con le necessità organizzative
delle classi.
Vi preghiamo di presentare tutta la documentazione presso l’Ufficio di Segreteria Didattica
seguendo il seguente calendario:
Liceo Scientifico - Dalle ore 14:15 alle 16.15

Dal 8/03 al 12/03 – dalla lettera A alla L
Dal 15/03 al 19/03 – dalla lettera M alla Z
Liceo Linguistico – Dalle ore 14.15 alle 16.15
Dal 22/03 al 24/03 – dalla lettera A alla L
Dal 25/03 al 26/03 – dalla lettera M alla Z
In caso di assoluta impossibilità, vi invitiamo a contattare telefonicamente la segreteria didattica
per fissare un appuntamento.
Si ricorda infine che entro e non oltre il 6 luglio 2021 dovrà essere consegnato, in segreteria
didattica, l'attestato del superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e la
certificazione delle competenze
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Viganò

