MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
LICEO ARTISTICO “A. FRATTINI”
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
tel: 0332820670
e-mail: vasl040006@istruzione.itvasl040006@pec.istruzione.it
COD.MIN.:VASL040006
C.F.:80016900120
Prot. 6390/21 giugno 2021
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLE FUTURE CLASSI PRIME

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA per l’anno scolastico 2021/2022
Si comunica, ai genitori/tutori delle future classi prime la disponibilità sul sito dell’Istituto
del modulo per il perfezionamento dell’iscrizione relativa all’anno scolastico 2021/2022 e del Patto
educativo di corresponsabilità.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1. ATTESTATO ESITO ESAME CONCLUSIVO 1° CICLO in ORIGINALE da richiedere alla Scuola di
provenienza (con CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE)
2. CERTIFICATO vaccinale obbligatorio (legge 119 del 31/07/2017)
3. Fotocopia del CODICE FISCALE (o carta regionale dei servizi) dell’alunno/a e dei genitori/tutori
4. FOTOGRAFIA recente formato tessera, firmata sul retro dall’alunno/a
5. Documentazione aggiornata relativa ad eventuali studenti DVA, BES (Bisogni educativi speciali) e
DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) per la costruzione dei piani individualizzati /
personalizzati da parte dei consigli di classe
6. MODELLO DI PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE

•

La documentazione dovrà essere inviata in formato PDF, dal 1 luglio al 15 luglio 2021, indicando
nell’oggetto della mail: COGNOME E NOME dell’ALUNNO/A al seguente indirizzo
iscrizioneclasseprima@artisticovarese.it

•

Per chi riscontrasse difficoltà all’invio tramite mail, può consegnare la documentazione di cui
sopra di persona, solo previo appuntamento telefonico al seguente numero: 0332820670

•

La documentazione relativa agli studenti con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA) dovrà essere consegnata dal 01/07/2021 al 12/07/2021 in busta chiusa, di persona, solo
previo appuntamento telefonico al seguente numero: 0332820670

Dal 01/09/2021 al 30/09/2021, esclusivamente tramite il sistema Pago in Rete, potrà essere effettuato il
versamento del contributo volontario. La quota richiesta comprende:
• € 40,00 per assicurazione, servizi digitali
• € 80,00 per materiali, attrezzature, software per esercitazioni didattiche e servizi per l’ampliamento
dell’offerta culturale e formativa
L’Informativa regolamento EU sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per
genitori e Alunni è reperibile sul sito della scuola.

Ringrazio tutte le famiglie per la collaborazione, disponibile per ogni opportuno chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Pontiggia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93

