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Circ. 407         Bologna, 20/06/ 2020 
 
 

Ai genitori/tutori dei futuri iscritti alle classi prime 
 

Oggetto: Conferma iscrizione classi prime 
 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti alla classe prima che, dopo il superamento degli 
esami di Stato della scuola Secondaria di I grado, le iscrizioni effettuate on line dovranno essere 
perfezionate secondo le seguenti modalità: 

1. invio tramite e-mail alla Segreteria Didattica del Liceo Artistico (all’indirizzo di posta 
didattica@arcangeli.istruzioneer.it) entro il 4 luglio 2020, da parte del genitore/tutore che ha 
presentato a suo tempo la domanda, dei seguenti documenti: 

a) l'attestato rilasciato dalla scuola Media o dichiarazione sostitutiva (Allegato 7). Il diploma 
originale sarà consegnato quando disponibile. 

b) Copia scannerizzata di una fotografia formato tessera; 

c) Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria; 

d) Copia dello Stato vaccinale dello studente; 

e) Patto di corresponsabilità firmato; 

f) Consenso al trattamento dei dati personali firmato (allegato 5); 

g) Copia del bonifico per Contributo di Iscrizione: secondo delibera del Consiglio d’Istituto, il 
contributo scolastico è di € 130,00 (per quello che riguarda il dettaglio del contributo si 
rinvia alla circ. 214 del 13/12/2019 allegata alla presente).  

 

Modalità di pagamento unica: EMIL BANCA codice IBAN IT 95 J 0707202404090000182773 
intestato a: LICEO ARTISTICO FRANCESCO ARCANGELI SERVIZIO TESORERIA Causale: ”Erogazione 
liberale a favore degli istituto scolastico per ampliamento offerta formativa ISCRIZIONE  A.S. 
2020/21 CLASSE PRIMA ___ALUNNO (COGNOME NOME)“. 

I genitori/tutori degli studenti devono prendere visione del Patto di Corresponsabilità pubblicato 
sul nostro sito alla voce Patto educativo, firmarlo, scansionarlo e firmarlo; inoltre devono 
prendere visione della scheda informativa relativo al D.Lvo 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" (Allegato 4) 

2. Progetto Classi 3.0 

Nel prossimo anno scolastico proseguirà il progetto Classi 3.0 che è illustrato nell’allegato n°1. 
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Ai genitori interessati a dare l‘adesione a questo progetto si chiede di compilare il modulo presente 
nell’allegato 2 e di inviarlo in allegato alla documentazione indicata al punto 1. 

Per le informazioni riguardanti l'acquisto del dispositivo Ipad si suggerisce di leggere l’allegato 3. 

Dopo la metà di luglio sarà organizzato un incontro in videoconferenza on line con i genitori degli 
studenti ammessi nelle classi 3.0 in cui saranno dati ulteriori dettagli. 

3. Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on Line, saranno perfezionate con l’invio alla scuola, in allegato alla documentazione di 
cui al punto 1, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.170 del 2010 e secondo 
quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 
Insieme alla diagnosi deve essere inviato il modulo di accompagnamento (allegato 6) compilato e 
firmato da entrambi i genitori/tutori. 

Si rammenta che le diagnosi redatte da specialisti privati devono essere convalidate dall'AUSL di 
appartenenza e che ai fini della validità della diagnosi, per il percorso scolastico della scuola 
secondaria di II grado, è valida anche la diagnosi che non sia antecedente alla classe terza della 
secondaria di I grado (terza media). All'atto di consegna della diagnosi DSA privata, dovrà essere 
consegnata anche la dichiarazione rilasciata dall'AUSL di “avvenuta apertura della pratica di 
conformità” della stessa. 

4. Scelta opzione alternativa all'Insegnamento della Religione Cattolica 

Alle famiglie degli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione 
Cattolica non verrà al momento richiesto manifestare la preferenza dell'opzione alternativa scelta 
(A attività didattiche alternative, B studio individuale con assistenza del docente, C studio 
individuale senza assistenza del docente, D uscita da scuola), ai sensi dell’art.10 della nota MIUR 
22994 del 13/11/2019. Tale preferenza verrà richiesta all’inizio dell’anno scolastico 2020/21: uscirà 
un’apposita circolare in settembre.  

Durante l’orario provvisorio gli studenti che hanno scelto di non avvalersi di IRC resteranno 
comunque in aula con il resto della classe. 

La segreteria didattica riceve solo per appuntamento – Orario di ricevimento telefonico: dal 
lunedì al sabato - Dalle ore 10:30 alle ore 11:30. 

 

Cordialmente. 
  
 

 
        FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        PROF.SSA Maria Grazia Diana 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                              

 


