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         circ. n. 431              Bagheria, 27 giugno 2020 

 

Alle famiglie 

Al Sito 

 

Oggetto: Iscrizioni I anno a.s. 2020/21           RETTIFICA 
 

Si comunica alle famiglie che la conferma delle iscrizioni al primo anno dei corsi tradizionali e dei corsi di scienze applicate potrà  

essere effettuata dal 29 giugno  al 31 Luglio 2020 presso la segreteria didattica nella sede centrale tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Documenti da consegnare 

• Certificazione delle Competenze e pagella (da scaricare in bacheca con le proprie credenziali d’accesso sul programma Argo 

Famiglia)  

• Modulo autocertificazione della foto (da scaricare) 

• n. 2 foto formato tessera dell’alunno/a 

• Fotocopia codice fiscale dell’alunno/a 

• Versamento contributo volontario effettuato tramite PAGOPA con le modalità che verranno comunicate con nota successiva 

- € 40.00 per il corso tradizionale 

- € 60  per il liceo scienze applicate 

- € 100 per il liceo sportivo 
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Qualora non fosse effettuato il versamento del contributo volontario è obbligatorio un versamento di € 20 (circolare MIUR 312 del 

2012 “l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse come quelle per il contratto di 

assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile o quelli per i libretti delle assenze e altri materiali) 

• Per il liceo scienze applicate e per il liceo sportivo il versamento verrà fatto dopo l’assegnazione del corso che verrà effettuata dopo il 

sorteggio pubblico per il liceo scienze applicate e tenuto conto della graduatoria per titoli per il liceo sportivo. 

Si informa che: 

� il sorteggio pubblico per l’accesso al liceo scienze applicate si svolgerà martedì 7 luglio, alle ore 10:00 presso la palestra 

coperta della sede centrale; 

� la graduatoria definitiva per l’accesso al liceo sportivo sarà pubblicata sul sito dell’Istituto entro il 28 luglio 2020.  

SI RICORDA CHE, COME DA AVVISO ALLE FAMIGLIE PROT. N. 4496 DEL 18/06/2020 PUBBLICATO SUL 

SITO, PER L’ISCRIZIONE AL LICEO SPORTIVO, LE DOMANDE CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 3 LUGLIO 2020. 

• Patto educativo di corresponsabilità debitamente firmato (da scaricare) 

• Liberatoria per la pubblicazione delle immagini - fotografie o video (da scaricare) 

• Modulo di autocertificazione dei genitori (da scaricare) 

N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  DEVE ESSERE CONSEGNATA IN SEGRETERIA GIÀ COMPILATA  

  La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Angela Troia   
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.                                                                                                          

     e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


