Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Protocollo e data digitale

Oggetto:

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Gentile famiglia,
si comunica che le OPERAZIONI DI COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE per l’a.s. 2019/2020 al
Liceo Scientifico e Classico “E. Majorana” di Desio, avverranno
da martedì 02 luglio a sabato 06 luglio 2019
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
presso l’Aula Magna dell’Istituto – piano terra
Il genitore che si presenta deve essere munito di un documento di identità personale in corso
di validità e deve consegnare i seguenti documenti:











Attestato di Licenza media – in originale
Certificato delle competenze – in originale
Foglio notizie alunno (se rilasciato dalla Scuola Media)
Certificato delle vaccinazioni
Fotocopia del codice fiscale dello studente
N. 1 foto formato tessera da caricare all’indirizzo:
https://dati.liceodesio.edu.it/fototessera/ (SOLO in formato jpg)
Copia versamento del contributo scolastico
Domanda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte
(da scaricare dal sito www.liceodesio.edu.it – allegato A)
Patto di corresponsabilità debitamente intestato e firmato da entrambi i genitori e dallo
studente (da scaricare dal sito – allegato B)
Modello di delega compilato e corredato delle copie dei documenti di identità dei
delegati, solo per i genitori interessati
(da scaricare dal sito – allegato C)

CONTRIBUTO DI ISTITUTO € 180,00
€ 120,00 se il nuovo iscritto è il 2° figlio frequentante nell’a.s. 2019/2020
€ 100,00 se il nuovo iscritto è il 3° figlio frequentante nell’a.s. 2019/2020
€ 0,00 se il nuovo iscritto è il 4° figlio frequentante nell’a.s. 2019/2020
per servizi e attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa
Il contributo di € 180,00 è utilizzato per le spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie
(ad es. assicurazione responsabilità civile ed infortuni, stampa atti e documenti vari, libretto
delle assenze, organizzazione sportelli didattici) e per la realizzazione di particolari iniziative ed
attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa, oltre i livelli essenziali del sistema
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educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato (attività culturali mattutine e
pomeridiane, potenziamento e ampliamento dei laboratori e della biblioteca…).
(Delibera C.d.I. n.12 del 13/12/2016 pubblicata all’Albo Pretorio del sito d’Istituto
http://www.liceodesio.edu.it/)
L’importo può essere versato tramite:
 Bonifico bancario intestato a: Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” Desio –
Servizio Tesoreria – Cariparma – Credit Agricole Ag. 00337 – sede di Desio IBAN:
IT56D0623033100000046220477 Codice BIC: CRPPIT2P337
Causale: Iscrizione classe 1^ a.s. 2019/2020 di “Cognome e Nome dell’alunno” –
erogazione liberale
RICHIESTA TRASFERIMENTI
Coloro che intendono chiedere il NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO ad altro istituto potranno
farlo rivolgendosi al personale di segreteria dal 01/07/2019 al 06/07/2019.
REGISTRO ELETTRONICO
Entro il 25 settembre 2019 verrà inviata via mail la PASSWORD per accedere al registro
elettronico. Si raccomanda vivamente di monitorare costantemente anche la BACHECA
presente nell’area riservata di ogni alunno, usata dalla scuola come mezzo prioritario per le
comunicazioni scuola-famiglia

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI
La composizione delle classi verrà esposta all’albo della sede centrale entro il 15 luglio
2019. Eventuali richieste di cambio sezione saranno tenute in considerazione solo per
serie e gravi esigenze. Tali richieste dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico in
forma scritta e consegnate in segreteria entro il 20 luglio 2019. Le decisioni in merito
verranno comunicate entro il 31 agosto 2019.
LIBRI DI TESTO
L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20 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 del Liceo Majorana www.liceodesio.edu.it Una volta nota la
sezione di appartenenza, si potrà procedere all’acquisto dei testi scolastici.
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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IL PRIMO GIORNO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
CLASSI
GIORNO E ORA
SEDE
ATTIVITÀ
1AA – 1BB – 1CC
Liceo classico
1A
Liceo scientifico

1B – 1C – 1D – 1E
Liceo Scientifico

Giovedì 12/9
8.10 - 10.05

8.10 – 9.10
in Aula Magna
9.10 – 10.05
nella propria aula

Giovedì 12/9
9.10 - 11.10

9.10 – 10.05
in Aula Magna
10.10 – 11.10
nella propria aula

Giovedì 12/9
10.15 - 12.05

10.15 – 11.10
in Aula Magna
11.10 – 12.05
nella propria aula

1F
Liceo Scientifico
1G – 1H – 1I
Liceo Scientifico
Scienze Applicate

Accoglienza
e informazioni
sull’orario
scolastico

ORARIO DELLE LEZIONI E CALENDARIO 2019/2020
Il calendario scolastico sarà consultabile sul sito internet del liceo www.liceodesio.edu.it
ORARIO DELLE LEZIONI
Ingresso
8.05
Prima ora
8.10 – 9.10
Seconda ora
9.10 – 10.05
Intervallo
10.05 – 10.15
Terza ora
10.15 – 11.10
Quarta ora
11.10 – 12.05
Intervallo
12.05 – 12.15
Quinta ora
12.15 – 13.10
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INCONTRI CON I GENITORI
I genitori degli alunni iscritti al primo anno sono invitati ad un incontro con il Dirigente
Scolastico ed alcuni docenti nelle seguenti date:
GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI
1^ AA – BB – CC Classico
1^ A – B – C Scientifico
1^ D – E – F Scientifico
1^ G – H – I Scienze Applicate

GIORNO ED ORA

SEDE

Sabato 14 settembre
ore 8.10 – 10
Sabato 14 settembre
ore 10.15 – 12
Sabato 21 settembre
ore 8.10 – 10
Sabato 21 settembre
ore 10.15 – 12

Aula Magna
Sede Centrale

In questo incontro si prenderanno in esame tematiche riguardanti la comunicazione tra
scuola e famiglia, la partecipazione ai consigli di classe, gli insegnanti tutor per le classi
prime, l’utilizzo dello sportello didattico, il registro elettronico, la presentazione dell’offerta
formativa, la partecipazione alle iniziative culturali.
CONSIGLI PER LE VACANZE ESTIVE
Gli studenti che lo desiderano potranno trovare sulla Homepage del sito internet
www.liceodesio.edu.it (sezione Orientamento in Entrata) alcuni suggerimenti per l’estate.
Arrivederci a settembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Rauseo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016
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