ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G.G. TRISSINO”
Licei Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane
Via Lungo Agno Manzoni, 18 – VALDAGNO – (VI)
Tel. 0445401615

Liceo Artistico

Via G. Marzotto, 1 – VALDAGNO – (VI)
Tel. 0445411133
www.liceivaldagno.edu.it
e-mail: info@liceivaldagno.it

Valdagno, 16 giugno 2020
Ai genitori degli alunni iscritti alle
Classi prime per l’a.s. 2020-21
OGGETTO: Completamento domanda di iscrizione alla classe prima a.s. 2020/2021
Vi informiamo che a conclusione dell’esame di licenza media è necessario
trasmettere VIA MAIL, appena in possesso dei documenti e comunque entro il 4 luglio p.v.,
alla Segreteria dei Licei (viis001003@istruzione.it):









Certificato del conseguimento dei “livelli di competenza”
Pagella della Classe terza media
Consiglio orientativo
Fotocopia Codice fiscale e carte di identità dei genitori e dello studente
Fotocopia certificato vaccinazioni
Patto corresponsabilità firmato
N. 1 foto formato tessera
attestazione del versamento relativo al contributo volontario a favore dell’Istituto di
- € 90,00 se si tratta del 1° figlio iscritto e frequentante questa scuola,
- € 50,00 per il 2° o 3° figlio nel caso di fratelli iscritti contemporaneamente nel
medesimo anno scolastico 2020/21 da versare sul c.c.bancario dell'Istituto
cod. IBAN IT 02 H 03069 60828 100000046002
(Banca Intesa San Paolo S.P.A.) contributo frequenza scolastica per M.O.F.
ATTENZIONE: il versamento va effettuato ENTRO il 30 giugno 2020, poichè dal
01/07/2020 il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il
sistema PAGOPA.
Per eventuali certificazioni DSA, Handicap, allergie fissare appuntamento con la
segreteria didattica per la consegna della documentazione nel rispetto della
privacy.




Orario di segreteria solo su appuntamento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

N.B.
1)
Nel caso di impossibilità a presentare la documentazione per via telematica o entro il
termine stabilito, si invita a telefonare allo 0445 401615 (segreteria didattica)
2)
L’informativa sulla privacy, il trattamento dei dati e i servizi di didattica avanzata su
GSUITE vi saranno inviati prossimamente via mail dal nostro tecnico sig. Luca CIANI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Cristina Benetti
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