Firenze, 22 giugno 2021
Comunicato n. 505

Ai genitori degli alunni iscritti
nelle classi prime a.s. 2021/22

Oggetto: iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2021/22 – perfezionamento domanda
.
Per il perfezionamento della domanda di iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2021/22 di Vs figlio/a, si
comunica che le SS.LL. dovranno inviare all’indirizzo email iscrizioni@liceocastelnuovo.edu.it entro martedì 06/07/2021 la
seguente documentazione:
-

autocertificazione di conseguimento del Diploma di Licenza di Scuola Secondaria di primo grado;

-

autorizzazione per uscita autonoma dei minori di 14 anni;

-

attestazione di avvenuto pagamento dell’eventuale contributo volontario (comprensivo della quota di assicurazione) di
€ 100,00= da effettuarsi tramite “Pago in rete” con le modalità indicate in allegato.
Per i primi due documenti si devono utilizzare i modelli allegati.
Per i soli studenti iscritti al liceo scientifico con opzione IGCSE – Cambridge University devono inoltre essere

allegati:
-

attestazione di avvenuto pagamento della quota annuale di € 250,00= da effettuarsi tramite “Pago in rete” con le modalità
indicate in allegato.

-

eventuale certificazione ISEE nel caso si versi una quota annuale ridotta secondo le indicazioni fornite nella tabella
allegata.

Il contributo volontario e la quota annuale per l’opzione IGCSE possono essere portati in detrazione nella dichiarazione
dei redditi.
Per quanto riguarda l’acquisto dei libri di testo adottati per l’a.s. 2021/22 si suggerisce di attendere la seconda metà di
luglio per conoscere la sezione nella quale è stato inserito/a Vs. figlio/a.
L’elenco dei libri di testo sono visibili nel sito del Liceo nella sezione didattica.
Per informazioni telefonare al numero 055/5001651 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 o visitare il sito del Liceo.
Fiduciosa nella Vs. collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giuseppina Delle Rose
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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