
Prot. 6278/2020    

  Alla cortese attenzione delle famiglie degli allievi

CLASSI PRIME a.s. 2020/2021

OGGETTO:  Perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prime a.s. 2019/2020 
[ORGANIZZAZIONE]  

SITO WEB:  Registro Elettronico  (fino al  31 agosto 2020)

Nel  rispetto  delle  disposizioni  relative  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  al  fine  di
completare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021, le famiglie degli allievi delle
future classi prime invieranno esclusivamente online entro il 4 luglio 2020  all’indirizzo di posta
elettronica udps05000p@istruzione.it la seguente documentazione:

1. copia del certificato delle competenze e del certificato di diploma di licenza conclusiva del
primo  ciclo  di  istruzione  con  indicazione  della  valutazione  finale.  Si  allega
autocertificazione nell’eventualità che tale documentazione non fosse stata ancora consegnata
dalla scuola secondaria  di 1° grado  entro la data del 4 luglio;

2. fotocopia del documento di identità valido e codice fiscale dello studente;

3. copia del versamento del contributo volontario di  € 110.00. Con delibera del 26 settembre
2019 il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” ha infatti confermato di proporre
ai genitori,  anche per l’anno 2020/2021, la partecipazione all’ampliamento ed al  miglioramento
dell’offerta formativa per gli allievi iscritti e frequentanti attraverso un contributo volontario  pari
alla somma suindicata finalizzato a:

- copertura  integrale delle spese destinate a:

a) assicurazione scolastica integrativa a beneficio di tutti gli allievi della Scuola;

b) materiali e servizi per gli studenti (software di gestione alunni 2.0, fotocopie, cancelleria ad
uso degli allievi);

- concorso alla copertura delle spese per:

a) attività di sportello e recupero disciplinare e di metodo di studio;

b) attività extracurricolari che si avvalgono anche di esperti esterni e che sono destinate a tutti
gli allievi  secondo i propri interessi e le proprie inclinazioni, compresa l’organizzazione delle
attività da parte degli studenti, tra le quali le assemblee.;

c) attività di approfondimento culturale nei diversi ambiti disciplinari caratterizzanti l’offerta
formativa;

d) potenziamento e aggiornamento dei laboratori didattici e della strumentazione tecnologica;

Il  versamento  dovrà  essere  effettuato attraverso  il  sistema  di  pagamento  Pago  in  Rete  del
Ministero  dell’Istruzione,  come  da  indicazioni  pubblicate  all’indirizzo
https://www.istruzio  ne.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf   e  contenute
nella circolare n. 836 del 23.06.2020 allegata alla presente.

Ai fini della detrazione d’imposta è necessario indicare nella causale del versamento la seguente
dicitura:  “ Erogazione liberale Art. 15 c. 1 DPR 917/86 -  Cognome e nome studente-classe
PRIMA a.s.2020-21 ”;
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4. dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’uso della piattaforma G -Suite, messa a
disposizione degli studenti e dei docenti per ampliare le modalità dell’offerta didattica.

5. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati per la privacy.

Si informano altresì le famiglie che l’assegnazione degli allievi alle classi nonché gli elenchi dei
libri di testo, unitamente alle indicazioni per il comodato d’uso, saranno pubblicati  sul sito della
scuola a partire dal 20 luglio.

Eventuali  altre  informazioni  circa  le  modalità  di  avvio  dell'anno  scolastico e   l’invio  di
documentazione  relativa  a  specifiche  scelte  di  indirizzo  (Scienze  motorie,  potenziamento
scientifico-informatico)  saranno  oggetto  di  successive  comunicazioni,  pertanto  si  invitano  le
famiglie e gli studenti a consultare periodicamente il sito della scuola.

Per informazioni e/o comunicazioni rivolgersi  all’Ufficio Alunni inviando una mail all’indirizzo
udps05000p@istruzione.it o  telefonando  al  numero  0432  504190.  Il  ricevimento  del  pubblico
avverrà su appuntamento e solo per situazioni a carattere d'urgenza.

Si allegano alla presente:
• autocertificazione   per votazione   finale  (in  caso di mancata disponibilità  del  certificato

emesso dalla scuola secondaria di I grado)
• dichiarazione di assunzione responsabilità G-Suite
• dichiarazione di consenso al trattamento dei dati per la privacy
• circolare n. 836 del 23.06.2020

Udine, 23 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93
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