Perfezionamento delle domande di iscrizione alla classe prima – a.s. 2019/2020

Si rende noto ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime che, entro il mese di luglio, devono
essere consegnati i seguenti documenti in segreteria didattica secondo l’orario di apertura al
pubblico (mercoledì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30):
1. Originale del certificato di diploma rilasciato dalla Scuola Secondaria di primo grado unitamente
al Certificato delle Competenze;
2. Certificazione rilasciata da un Ente accreditato, per gli alunni con diagnosi di DSA;
3. Certificazione L.104/92 per gli alunni con disabilità;
4. Ricevuta del versamento di 50 € sul c.c. IBAN n. IT97Y0306905020100000046099 intestato al
Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia Via
dell’Immacolata, 4 – relativo all’eventuale erogazione del “Contributo volontario” da parte delle
famiglie. Si fa presente che detta somma verrà utilizzata esclusivamente per l’ampliamento
dell’offerta formativa, secondo quanto stabilito nel PtOF, per l’acquisto del libretto di
giustificazioni e in caso di disponibilità per arricchire i laboratori di strumentazioni adeguate. Si
ricorda inoltre che il “Contributo volontario” è deducibile dalla Imposte sul reddito purché abbia
la seguente causale: Erogazione liberale a favore dell’Istituto scolastico per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa;
5. In caso di affido non congiunto e/o in presenza di tutore a cui è affidato il minore, è necessario
consegnare alla segreteria copia della documentazione;
6. Eventuale delega a soggetti diversi dai genitori o coloro che hanno potestà genitoriale per
l’uscita anticipata degli alunni minori (il modello può essere scaricato dal sito del Liceo sezione
modulistica);

Per i soli alunni richiedenti l’ammissione alla classe prima ESABAC
Gli alunni richiedenti l’ammissione alla classe prima ESABAC devono, inoltre, presentare la seguente
documentazione:
7. Attestato di partecipazione a progetti di tipo linguistico (organizzati dalla scuola media di
provenienza; ad es. certificazioni – potenziamento lingue straniere);

NB. Si fa presente che i criteri di ammissione alla classe prima ESABAC sono presenti sul sito del
Liceo nella pagina dedicata.

