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 Ai Genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2021/22 

Al DSGA 
ATTI e Sito WEB 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME 
 
Si informano i genitori degli studenti iscritti alle classi prime del Liceo Statale "Mons. B. Mangino" che, 

dal giorno 06 luglio al giorno 17 luglio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 12.30, potranno recarsi presso gli 

Uffici della Segreteria Didattica per perfezionare l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a alla classe 

prima, consegnando la documentazione di seguito elencata: 

1) Foto formato tessera dello studente 
2) Fotocopia carta di identità di entrambi i genitori/ tutori 
3) Copia del libretto delle vaccinazioni 

4) Copia del codice fiscale dello/a studente/ssa; 

5) Attestato di superamento dell’Esame di Licenza Media (dovrà essere ritirato c/o la 
Segreteria della Scuola Media di provenienza dopo la pubblicazione dei risultati) 

6) Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola di provenienza 
7) Per il versamento del contributo volontario, le cui finalità di utilizzo sono per 

l'assicurazione,  libretti di giustifica, stampe, manutenzione e acquisizione di 
apparecchiature informatiche o altri materiali didattici, connettività (LIM, DDI) e 
Ampliamento dell'Offerta Formativa, si rimanda ad una successiva comunicazione alla 
luce della nota MIUR N. 0001975 del 30 Giugno 2021 

8) ALLEGATO N. 1 (vedi Nota Miur n. 0001975 del 30/06/2021) debitamente 
compilato preferibilmente in modalità digitale (non a penna) 

I Genitori/tutori, all'atto della consegna della documentazione, potranno altresì indicare il nominativo 

di un/una compagno/ compagna con cui si desidera reciprocamente essere inseriti nella medesima 

classe. 

Eventuali richieste per la commissione formazione classi dovranno essere allegate alla presente 

documentazione come nota riservata indirizzata al Dirigente Scolastico. 

Gli elenchi dei libri di testo adottati per le singole classi sono disponibili sul sito dell’Istituto.  Per 

eventuali richieste di chiarimento potrete contattare la Segreteria Scolastica al numero 081/916412, 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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