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Circolare n. 368

Cagliari, 25 giugno 2019
Alle famiglie
Agli studenti
A tutto il personale
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Adempimenti iscrizioni.
A seguito della normativa vigente che prevede la digitalizzazione dei documenti, questi dovranno
essere trasmessi tramite posta elettronica all’indirizzo caps04000l@istruzione.it rigorosamente in
formato PDF.
Qualora fosse impossibile inviare la documentazione richiesta tramite posta elettronica, sarà possibile,
eccezionalmente, portare i documenti nel formato cartaceo presso la segreteria della scuola.
Classi PRIME
Al termine degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, l’Iscrizione alla classe prima
dovrà essere perfezionata secondo le date sotto indicate, con l’invio dei seguenti documenti tramite
posta elettronica.
Documenti richiesti:
 Ricevuta del versamento di € 40,00 per gli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate e di € 100
per indirizzo Sportivo per “Contributo scolastico volontario” sul Conto Corrente bancario
intestato

al

Liceo

Scientifico

Statale

“Michelangelo”

di

Cagliari

-

IBAN:

IT96T0101504806000070140869
 Certificato delle competenze
 Certificato/Attestato di Licenza Media, o autocertificazione con l’indicazione del voto;
 N° 1 Fotografia formato tessera;
 Nulla Osta, rilasciato dalla Scuola di provenienza (per gli Alunni che si trasferiscono da altro
Istituto).
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Questi documenti dovranno essere prodotti contemporaneamente alla suddetta richiesta anche dagli
alunni che si trasferiscono da altro Istituto Secondario Superiore.
Date relative all’invio di tutta la documentazione:

da martedì 02/07/2019 a lunedì 15/07/2019
ISCRIZIONI D'UFFICIO ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Le famiglie che non hanno formalizzato l'iscrizione tramite il pagamento delle tasse scolastiche sono
invitate a provvedere quanto prima. (Riferimento circolare n. 160 del 23/01/2019).

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

