Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

Circolare n. 218

Desio, 21.06.2021

ALLE FAMIGLIE DEI FUTURI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME

Oggetto: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CLASSI PRIME

Perfezionamento dell’iscrizione
Per consentire la formazione delle classi prime, si richiede ai genitori degli alunni iscritti di caricare, entro
mercoledì 30 giugno 2021, su https://dati.liceodesio.edu.it/admajo/iscrizione:
•

indicazione del voto dell’Esame di terza media;

•

eventuale indicazione del compagno (uno solo) con cui l’alunno desidera stare;

•

una fototessera in formato jpg (seguire le istruzioni allegate).

Al medesimo link i genitori prenderanno visione dell’informativa al trattamento dei dati personali.
Al termine della procedura sarà inviata una notifica all’indirizzo mail utilizzato per l’iscrizione.

Tramite il link https://miscrivo.liceodesio.edu.it/prenota/ , a partire da mercoledì 23 giugno i genitori prenoteranno un appuntamento per il completamento dell’iscrizione (dal 30 giugno al 10 luglio)
I documenti che andranno consegnati sono:
•

attestato di Licenza media;

•

certificato delle competenze;

•

foglio notizie alunno (se rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado);

•

fotocopia del codice fiscale dello studente;

•

copia del versamento del contributo scolastico, da effettuarsi entro il 29/6/2021 (si veda la sezione
“Contributo scolastico” alla pagina successiva);

•

il modulo per chi si avvale/non avvale dell'insegnamento della religione cattolica (mod. A);

•

il patto di corresponsabilità (mod. B);

•

il modello di delega compilato e corredato delle copie dei documenti di identità dei delegati (mod.
C): il modulo va compilato e consegnato anche se non si delega nessuno;

•

la delega per i minori di 14 anni che li autorizzi a uscire autonomamente da scuola fino al compimento di tale età (mod. D).
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•

il modulo MO 06 09 (autorizzazione a uscite sul territorio comunale).

La famiglia scaricherà dalla pagina dell’Orientamento in entrata del sito www.liceodesio.edu.it tutta la
modulistica necessaria, che potrà essere compilata a casa in ogni sua parte. Si raccomanda di apporre
sempre la firma di entrambi i genitori.

Contributo volontario
L’iscrizione al liceo comporta anche il versamento del contributo volontario:
•

€ 180,00 per il primo e/o unico figlio frequentante il nostro liceo nell’a.s. 2021/22

•

€ 120,00 per il secondo figlio frequentante il nostro liceo nell’a.s. 2021/22

•

€ 100,00 per il terzo figlio frequentante il nostro liceo nell’a.s. 2021/22

Il contributo è utilizzato per le spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie e per la realizzazione
di particolari iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa, oltre i livelli essenziali del sistema
educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato (delibera C.d.I. n.12 del 13/12/2016).
L’importo dovrà essere versato entro il 29/6/2021 attraverso il portale PAGOPA (seguire le istruzioni
allegate). L’evento ha la scadenza 15/12/2021.

NB. Si ricorda che i genitori degli iscritti alle due sezioni Cambridge dovranno versare, oltre al contributo
volontario, anche 120 € specifici per il servizio offerto: le modalità di versamento di questa somma e la
tempistica verranno indicate ai diretti interessati a partire dal 15 luglio 2021.

Composizione delle classi
La composizione delle classi verrà comunicata al link https://dati.liceodesio.edu.it/admajo/classi il giorno
14 luglio 2021. Per visualizzare gli elenchi, nel rispetto della protezione dei dati personali, occorrerà seguire
la procedura indicata al medesimo link.
Eventuali richieste di cambio sezione saranno tenute in considerazione solo per serie e comprovate esigenze. Tali richieste dovranno essere indirizzate via e-mail al Dirigente Scolastico (dirigente@liceodesio.edu.it) entro il 21 luglio 2021. Le decisioni in merito verranno comunicate entro il 31 agosto 2021.
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Richiesta di trasferimenti
Coloro che intendono chiedere il nulla osta per trasferimento ad altro istituto potranno farlo rivolgendosi
al personale di segreteria dal 01/07/2021 al 06/07/2021, previo appuntamento telefonando allo 0362
625661.

Libri di testo
L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/22 sarà reperibile sia su Scuola in Chiaro (si può accedere anche dalla Home Page del sito del Liceo cliccando sulla relativa icona) sia sul sito www.liceodesio.edu.it. Una volta nota la sezione di appartenenza, si potrà procedere all’acquisto dei testi scolastici.

Indicazioni estive
Gli studenti che lo desiderano troveranno sul sito internet www.liceodesio.edu.it (sezione Orientamento
in Entrata) alcuni suggerimenti facoltativi per l’estate.

Primo giorno di scuola
Ulteriori indicazioni sul primo giorno di scuola e sulle riunioni di accoglienza con i genitori verranno fornite
ai futuri iscritti tramite avviso pubblico sul sito www.liceodesio.edu.it.

Arrivederci a settembre.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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