
 

 

 

Crema, 24 giugno 2020       

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI  

        ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2020-2021 

 

Oggetto: perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima anno scolastico 2020-2021. 

 

Si comunica che, dopo il superamento dell’Esame di fine primo ciclo (già licenza media), e comunque entro 

sabato 4 luglio 2020 le iscrizioni dovranno essere perfezionate presentando la seguente modulistica 

scaricabile dal sito: 

1) Dichiarazione di consegna (Allegato 1) 

2) Certificato sostitutivo del diploma di superamento dell’Esame di fine primo ciclo (il diploma, quando 

sarà disponibile, dovrà essere consegnato tempestivamente in segreteria didattica) 

3) Certificato delle competenze (rilasciato dalla scuola secondaria di I grado); 

4) Eventuale giudizio orientativo (rilasciato dalla scuola secondaria di I grado); 

5) Patto di Corresponsabilità (Allegato 2) 

6) Informativa privacy agli studenti (Allegato 3) 

7) Informativa privacy uso immagini (Allegato 4) 

8) Informativa sulla privacy scambio dati relativi situazione vaccinale (Allegato 5) 

9) Documentazione comprovante le vaccinazioni obbligatorie 

10) Richiesta uscita autonoma alunno/a minore di 14 anni (Allegato 6) 

11)  Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello di ascolto psicologico (Allegato 7) 

12) INFORMATIVA PER LA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION (Allegato 8) 

13)  Fotocopia documento di identità  

14) Fotocopia codice fiscale oppure copia tessera sanitaria 
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Tutta la modulistica dovrà essere consegnata  in busta chiusa, recante il cognome e il nome dello studente 

presso  

a) l’accettazione di via Palmieri, 4 per il Liceo Classico – Liceo Linguistico dalle 9:00 alle 13:00,  

b) l’accettazione di via Stazione, 1 per il Liceo Scientifico dalle 9:00 alle 13:00. 

 

Durante il periodo estivo, la Segreteria dell’Istituto predisporrà per tutti gli studenti iscritti alle future classi 

prime i nuovi badges, completi di foto identificativa dello studente. 

  A tal fine, vi invitiamo ad inviare all’indirizzo di posta elettronica FOTOTESSERE@RACCHETTIDAVINCI.EDU.IT 

 la foto dello studente con le seguenti caratteristiche: 

● Formato Immagine JPEG 

● Misura: Fototessera 

 

La foto deve essere salvata con la seguente descrizione:  

cognome.nome.indirizzo di studio (Classico, Linguistico, Scientifico). 

Esempio: rossi.paolo.classico 

Tutte le foto dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre il 20 luglio 2020. 

 

A seguito della Nota Ministero Istruzione prot.n. 1125 dell’8 maggio 20201, la Segreteria sta predisponendo 

le nuove modalità di versamento del contributo di Istituto*  di € 130,00,  che saranno attivate dalla fine di 

luglio attraverso la piattaforma PagoPA (seguirà circolare informativa con istruzioni operative). 

                                                           
1 Dal 30 giugno p.v. 2020 le Istituzioni Scolastiche dovranno  adottare e utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPa, per ogni tipologia di incasso,  in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno 

illegittimi. 

Il nuovo sistema di pagamento permetterà alle famiglie di pagare telematicamente con PagoPa tasse 

scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa per gli alunni, mensa scolastica 

autogestita, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. 
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*Il contributo volontario delle famiglie comprende voci di estrema rilevanza nell’ambito organizzativo e 

didattico, che tuttavia il Liceo, senza tale introito, non riuscirebbe a sostenere, con inevitabili ricadute 

sull’efficienza e sull’efficacia del servizio offerto a tutte le famiglie. 

 

 

 

€ 50,00 per rimborsi costi vari (*): 

- Assicurazione individuale studente per infortuni e responsabilità civile;  

- libretto personale delle assenze;  

- costi accesso registro elettronico; 

- badge per rilevazione elettronica;  

- canone adsl e account Internet;  

- materiale di consumo laboratori;  

- badge precaricato con 100 fotocopie ad uso dello studente;  

- servizio annuale di fotocopie per uso didattico.  

- carta e cancelleria per uso didattico, pennarelli per lavagne 

- materiale specifico ed attrezzature per la palestra, laboratorio di scienze/chimica, laboratorio di informatica, 

laboratorio di fisica,  

- servizi di prevenzione, protezione e formazione studenti per la sicurezza 

 

€ 80,00 per costi di innovazione tecnologica, di edilizia scolastica e di ampliamento dell’offerta formativa 

(**) 

Tale contributo finanzia:  

- noleggio ed assistenza fotocopiatori didattica, 

- adeguamento e manutenzione rete informatica, 

- hardware, software e licenze (acquisto, manutenzione, interventi tecnici), 
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- attrezzature per aule (pc, videoproiettori, LIM): acquisto, manutenzione, sostituzione 

- partecipazione a iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze (gare, concorsi, certamina) 

- interventi di educazione alla salute compreso lo sportello psicologico,  

- contributo spese per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa  

 - interventi progettuali didattico-educativi mattutini onerosi 

 - attività extracurricolari pomeridiane 

- redazione giornale d’Istituto “Euridice”,  

  -realizzazione altri progetti previsti dal PTOF 

- ripristino e implementazione biblioteca unificata d’Istituto,  

- contributo partecipazione a: certificazioni linguistiche (per merito), viaggi d’istruzione e integration stay (per 

disagio economico) 

- organizzazione eventi 

- piccola manutenzione edifici (per es. tinteggiatura) 

(*) quota non detraibile, poiché utilizzata per spese dirette sostenute dalla scuola per conto delle famiglie  

(**) quota detraibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 legge 40 del 2/4/2007). 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                         prof. Claudio Venturelli 

 

Ufficio: didattica 

Referente: Giovanna Guerini 

guerini@racchettidavinci.edu.it 
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