Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico – Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 - Firenze - Tel. 055/70.24.47
Succursale: via del Podestà, 98 - 50125 - Firenze - Tel. 055/20.47.868

Alle famiglie degli alunni iscritti alla classe PRIMA a.s. 2019-2020
ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA a.s. 2019-2020
DI ALUNNI PROVENIENTI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I genitori possono ritirare la cartellina personale dell'alunno/a a partire dal 14 giugno 2019

(dalle ore 8.00 alle ore 13.00)
presso la Portineria di Via Baldovinetti.

Al di fuori dell'orario indicato telefonare alla Portineria (055/702447) PER APPUNTAMENTO.
N.B. - Nei giorni 19 e 20 giugno l'accesso al pubblico è vietato causa svolgimento prove scritte Esami di Stato

Data di presentazione della documentazione
Luogo di presentazione
Orario di apertura

da venerdì 28 giugno a venerdì 5 luglio 2019
Segreteria Didattica - Via Baldovinetti, 5
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

La cartellina personale dell'alunno contiene i seguenti moduli da compilare in ogni loro parte:
1. Dati anagrafici,
2. Allegato n° 2
(solo per chi al momento dell'iscrizione on line ha fatto la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica),

3. Allegato n° 3 (modulo preferenza amico/i),

4. Patto educativo di Corresponsabilità,
5. Modulo con autorizzazioni delle famiglie,
6. Delega per l'uscita da scuola di studenti minorenni (è 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),
7. Informativa ai fini della creazione dell'account Google o esercenti la podestà genitoriale (si informa in proposito
che in area privacy del sito web di istituto www.lsnr.it è pubblicata Informativa Dati Personali ai sensi del
Regolamento europeo 679/2016).

Alla documentazione sopra indicata devono essere allegati:
a) certificato di promozione rilasciato dalla scuola media,
b) n° 2 fotografie formato tessera (misura max.cm. 4x4,45),
c) ricevuta del versamento di € 100,00 sul conto corrente postale n° 17322504 a favore di LICEO
SCIENTIFICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO" - Firenze.

Tale importo è comprensivo:
€ 10,00 per spese amministrative, assicurazione Infortuni e R.C.,
€ 90,00 di contributo volontario per attività deliberate dal Consiglio d'Istituto.
- L'assegnazione degli alunni alle singole classi è prevista presumibilmente entro il prossimo 20 luglio 2019
- Dalla stessa data l'elenco dei libri di testo sarà disponibile sul sito Web della scuola www.lsnr.it
- L'inizio delle lezioni è fissato per il giorno lunedì 16 settembre 2019
- Si comunica che il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), il Regolamento di Istituto a.s. 2019-2020 e altre
informazioni saranno disponibili sul sito della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Ai sensi dell’art. 3 c2 D.L.vo n° 39/93

