Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

Circolare n. 258

Desio, 22.06.2022
ALLE FAMIGLIE DEI FUTURI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME

Oggetto: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 – CLASSI PRIME
Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, i genitori dei futuri studenti delle classi prime sono invitati a
prenotare un appuntamento con la segreteria dell’istituto nel periodo dal 1° all’8 luglio 2022 esclusivamente tramite il link https://miscrivo.liceodesio.edu.it/prenota/

1. Documenti da presentare
I documenti che dovranno essere 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;
modulo per avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (mod. A);
patto educativo di corresponsabilità (mod. B);
atto con cui si delegano terze persone all’affidamento dell’alunno minorenne in uscita dall’istituto
durante l’orario di lezione (mod. C), da compilare e consegnare anche se non si delega nessuno;
modulo con cui si autorizzano i minori di 14 anni, fino al compimento di tale età, a uscire autonomamente da scuola al termine delle lezioni (mod. D);
modulo di autorizzazione preventiva alle uscite sul territorio comunale (MO 06 09).

La modulistica di cui sopra è disponibile al link https://www.liceodesio.edu.it/orientamento/entrata/ e potrà essere compilata a casa in ogni sua parte. È sempre necessario che entrambi i genitori appongano la
loro firma sui moduli da compilare e consegnare in segreteria.

2. Informativa trattamento dati e fototessera
Al link https://dati.liceodesio.edu.it/admajo/iscrizione è disponibile un’area riservata dove i genitori possono prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; allo stesso link dovranno caricare, entro il 30 giugno 2022, una fototessera dello studente in formato JPEG.
Per accedere all’area riservata occorre inserire uno degli indirizzi email indicati nella domanda di iscrizione
ministeriale; a tale indirizzo il sistema invierà una password temporanea, valida per 1 ora.

3. Contributo volontario
Diverse attività della scuola sono possibili grazie al versamento del contributo volontario da parte delle
famiglie, che anche in questo modo dimostrano di condividere il nostro progetto educativo e di avere cura
della vita della comunità scolastica e degli studenti.
Il contributo volontario è utilizzato non solo per le spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie
(assicurazione infortuni dello studente, libretti delle giustificazioni, certificazioni, etc.), ma anche e soprattutto per la realizzazione delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa oltre i livelli essenziali del
sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato (delibera CdI n. 12 del 13/12/2016).

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MBPS10000P e-mail: mbps10000p@istruzione.it web: www.liceodesio.edu.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mbps10000p@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

Il Consiglio d’istituto ha stabilito i seguenti importi per il contributo volontario:
•
•
•

€ 180,00 per il primo e/o unico figlio frequentante il nostro liceo nell’a.s. 2022/23;
€ 120,00 per il secondo figlio frequentante il nostro liceo nell’a.s. 2022/23;
€ 100,00 per il terzo figlio frequentante il nostro liceo nell’a.s. 2022/23.

Il contributo volontario può essere corrisposto entro il 30 giugno 2022 tramite Pago in Rete, selezionando su https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/MBPS10000P l’apposita causale. In quanto erogazione liberale, l’importo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%.

4. Contributo per la sezione Cambridge
Le famiglie degli iscritti alla sezione Cambridge del liceo scientifico dovranno versare il contributo obbligatorio di € 120,00. La modalità di pagamento è quella già indicata per il contributo volontario; la causale
di versamento sarà disponibile su Pago in Rete a partire dal 21 luglio 2022 e scadrà il 20 agosto 2022.

5. Informazioni varie
Composizione delle classi
Al momento della consegna dei documenti i genitori potranno indicare il nome di un alunno/un’alunna
che vorrebbero nella stessa classe del loro figlio/della loro figlia; si precisa che tale preferenza non è vincolante per la scuola, e che saranno considerate valide solo le richieste reciproche dei due interessati.
Il giorno 20 luglio 2022 nell’area riservata su https://dati.liceodesio.edu.it/admajo/classi sarà comunicata
la composizione delle classi. Si valuteranno eventuali richieste di cambio sezione solo per serie e comprovate esigenze. Tali richieste dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico (dirigente@liceodesio.edu.it)
entro il 27 luglio 2022. Le decisioni in merito verranno comunicate entro il 31 agosto 2022.
Richiesta di trasferimento
Coloro che intendono trasferirsi in un altro istituto possono fissare un appuntamento con la segreteria dal
1° all’8 luglio 2022. È necessaria la presenza di entrambi i genitori per la firma della richiesta di nulla osta.
Libri di testo
Al link https://www.liceodesio.edu.it/2022-2023/libri-di-testo/ sono disponibili gli elenchi dei libri di testo
per l’anno scolastico 2022/2023. Dopo che sarà stata comunicata la composizione delle classi, e in particolare la sezione di appartenenza, si potrà procedere all’acquisto dei libri.
Indicazioni estive
Gli studenti che desiderano mettere alla prova la loro preparazione in vista dell’inizio dell’anno scolastico
troveranno al link https://www.liceodesio.edu.it/orientamento/entrata/ alcune proposte per l’estate.
Primo giorno di scuola
Le indicazioni sul primo giorno di scuola e sulle riunioni di accoglienza con i genitori saranno pubblicate
sulla homepage del sito www.liceodesio.edu.it all’inizio del mese di settembre.
Contatti
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@liceodesio.edu.it oppure chiamare il numero 0362 625661.
Arrivederci a settembre!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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