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Prot. n. 3414/6.2.b

Bologna, 28 Maggio 2018

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Iscritti alla classe PRIMA per l'a.s. 2018/19
tramite posta elettronica

OGGETTO: Completamento iscrizione alla classe PRIMA a.s. 2018/19.

Si comunica che per completare l'iscrizione di vostralo figlialo alla classe prima di questo
Liceo Copernico per l'a.s. 2018/19, le SS.LL. sono tenute a presentare la documentazione indicata
nelle istruzioni allegate presso la segreteria didattica del Liceo - Via Garavaglia Il

da martedì 26 giugno 2018 ed entro e non oltre sabato 7 luglio 2018
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 11,00 alle ore 14,00.

La modulistica allegata alla presente mail, scaricabile anche dal sito web del Liceo
Copernico nell'area

MODULISTICA, deve essere riconsegnata a scuola personalmente

debitamente compilata (NON può essere rispedita via mail).
Le famiglie che non dispongono delle strumentazioni informatiche necessane alla
ricezione/stampa della modulistica possono ritirarla presso la portineria di questo Liceo Copernico e
riconsegnarla compilata in segreteria didattica nel periodo e negli orari sopra indicati.
Distinti saluti.
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Documentazione da consegnare alla Segreteria Didattica del LICEO COPERNICO
da martedì 26 GIUGNO ed entro e non oltre sabato 7 LUGLIO 2018

Per il COMPLETAMENTO dell'ISCRIZIONE alla Classe PRIMA A.S.2018/19

1. Modulo conferma iscrizione con eventuali desiderata per esprimere la preferenza del
compagno o della sezione frequentata da fratelli, debitamente compilato. Detto
modulo deve essere firmato dal genitore richiedente, solo al momento della
presentazione della domanda in segreteria.
2. Patto Educativo di Corresponsabilità (riconsegnare a scuola solo l'ultima pagina di
sottoscrizione firmata dallo studente e da entrambi i genitori).
3. Delega per le uscite anticipate.
4. Autorizzazione per uscite sul territorio e uscite anticipate classe per assenza docenti.

Occorre, inoltre, presentare:
~ Certificato originale del superamento dell'esame della scuola secondaria di 10
grado e relativa certificazione delle competenze.
~ N. 1 foto formato tessera dello studente.
~ Fotocopia del codice fiscale dello studente.
~ Per gli studenti stranieri anche copia del permesso di soggiorno dello studente e dei
genitori.
~ Attestazione del pagamento del CONTRIBUTO VOLONTARIO di € 120,00 (uguale
per tutti gli indirizzi di studio) versato a favore del Liceo Copernico con causale:
"Contributo iscrizione per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta
formativa". " versamento può essere effettuato:
• Con Bollettino postale, sul c/c n. 356402 intestato a LICEO COPERNICO di
Bologna. " bollettino è reperibile presso il centralino Liceo Copernico;
oppure
• Tramite bonifico sul c/c postale. Codice IBAN:

Per il versamento di tale contributo volontario sarà rilasciato dalla scuola
l'attestato valido per le detrazioni fiscali (cfr. DPR 917/1986- T.U. sulle
imposte sul reddito).
N.B. Si ricorda che il CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE è utilizzato dalla
scuola, oltre che per ASSICURAZIONE ALUNNI, per le seguenti finalità previste dalla
normativa vigente:
-

Ampliamento dell'Offerta Formativa (es. progetti extra-curricolari);
Innovazione tecnologica (es. PC, L1M, videoproiettori, registro elettronico,
strumentazione e funzionamento dei laboratori, SMS alle famiglie, ecc.);
Edilizia Scolastica (es. piccola manutenzione).
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