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CIRCOLARE INFORMATIVA n° 382  del 17 giugno 2022

ALLE FAMIGLIE DEGLI/DELLE ALUNNI/E 
                                                                               ISCRITTI/E ALLA CLASSE PRIMA

                                      a.s. 2022-2023

OGGETTO:    Istruzioni per le iscrizioni alla CLASSE PRIMA a.s. 2022-2023                     
                       di studenti/esse provenienti dalla scuola Secondaria di primo grado
                         da   martedì 28 giugno    a     martedì 5 luglio 2022

Si comunica che per il perfezionamento della domanda di iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico
2022-2023,  le  SS.LL.  avranno  disponibile  in  area  in  evidenza  della  homepage  di  istituto  la  seguente
documentazione:

1- Dati anagrafici e titolo di studio (All. 1);

2- Scelta insegnamento IRC (All. 2)
(solo per chi al momento dell’iscrizione on line ha fatto la scelta di NON avvalersi dell’insegnamento
della Religione Cattolica);

Si fa presente alle famiglie che, causa motivi logistici, considerando che gli studenti non possono permanere
e/o assembrarsi  all’interno dell’istituto negli  spazi  comuni  di  passaggio nella salvaguardia delle misure di
sicurezza e che non si può garantire la necessaria sorveglianza negli spazi comuni di passaggio da parte dei
collaboratori scolastici,
potrebbe  essere  necessario disporre che  gli  studenti  che  non  si  avvalgono  di  Insegnamento  Religione
Cattolica, sia che abbiano optato per studio individuale con e senza assistenza del docente, sia che abbiano
optato di fruire della materia alternativa nell’ora di Insegnamento Religione Cattolica prevista nell’orario delle
lezioni della propria classe:
- entrino alla seconda ora se l'ora di Insegnamento Religione Cattolica si svolge in prima ora;
- escano un’ora prima se l'ora di Insegnamento Religione Cattolica si svolge all’ultima ora;
- escano dall’istituto all’inizio dell’ora intermedia di Insegnamento Religione Cattolica e rientrino cinque   
   minuti prima del termine della stessa .

3- Modulo preferenza amico/i (All. 3);

4- Modulo autorizzazione famiglie (All. 4);

5- Patto educativo di Corresponsabilità (All. 5);

6- Delega per l’uscita da scuola di studenti  minorenni  (All.  6). E’ una dichiarazione in cui il genitore
autorizza, in caso di  indisposizione dell’alunno/a, a prelevare il/la proprio/a figlio/a da altre persone
che non siano i genitori;
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7- Informativa ai fini della creazione dell’account Google nonché relativa ai trattamenti di dati connessi
all’utilizzo di piattaforme on line di didattica a distanza (Argo e G-Suite) (All. 7);

8- Istruzioni per il pagamento del contributo scolastico  (  che deve essere effettuato esclusivamente con
PAGONLINE).

Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext – Famiglia a cui si può
accedere con le credenziali che la Segreteria invierà per e-mail a tutti i genitori degli alunni da
sabato 25 GIUGNO 2022

Alla documentazione sopra indicata si devono aggiungere:

a- Certificato promozione rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado;

b- Tessera sanitaria dello/a studente/ssa; 

c- n° 1 fototessera dello/a  studente/ssa;

d- Copia della RICEVUTA TELEMATICA di € 100,00 a favore di 
LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE  “NICCOLO’ RODOLICO” –  FIRENZE 

           Tale importo è comprensivo del contributo volontario e della quota assicurativa alunno/a 
(100  euro  =  90  contributo  volontario  per  attività  inerenti  l’offerta  formativa  +  10  euro
spese  amministrative, assicurazione infortuni e R.C.)

Tutti i documenti e gli allegati sopra indicati dovranno essere scaricati, debitamente compilati e firmati.

 La documentazione e gli allegati andranno consegnati 

da martedì 28 giugno a martedì 5 luglio 2022
       all’ Ufficio Didattica presso la sede di via Baldovinetti nn. 5-7 

   dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali.

Si  raccomanda  di  non  creare  assembramento  all’ingresso  e  all’interno  dell’istituto,  di  indossare  la
mascherina all’interno della scuola, di fruire del gel igienizzante disponibile nello spazio scolastico, di
mantenere la distanza interpersonale, di allontanarsi tempestivamente una volta terminata la procedura
di iscrizione.

- L’assegnazione degli/delle alunni/e alle singole classi è prevista, presumibilmente, entro il prossimo

  18 luglio 2022;             

- dalla stessa data l’elenco dei libri di testo sarà disponibile sul sito web della scuola www.lsnr.it

Per eventuali chiarimenti/informazioni scrivere e-mail al seguente indirizzo fips21000p@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
  Ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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