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AVVISO
CONFERMA ISCRIZIONI PRIMO ANNO
Documenti necessari alla regolamentazione dell’iscrizione da inviare attraverso mail:
alunnigaribaldi@gmail.com o papc04000p@pec.istruzione.it entro il 10 Luglio c.a.
1. “DIPLOMA DI LICENZA conclusivo del primo ciclo d’istruzione” (la Segreteria Alunni, ai sensi
della normativa sull’emergenza sanitaria, richiederà direttamente alle scuole di provenienza, l’invio
del certificato di diploma) nell’attesa si richiede la dichiarazione di cui al punto 2.
2. DICHIARAZIONE possesso requisiti per la precedenza nella scelta della sezione con allegata
ricevuta di pagamento contributo volontario (modulo di seguito allegato).
3. COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DELL’ALUNNA/O E DI ENTRAMBI I GENITORI
4. DICHIARAZIONE Sostitutiva di Vaccinazioni (modello di seguito allegato) oppure Certificazione
rilasciata dalla ASP per uso iscrizione scolastica.
5. DICHIARAZIONE sostitutiva identità e residenza (modello di seguito allegato).
6. AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIE sottoscritte da entrambi i genitori (modulo di seguito
allegato)
7. PREFERENZA della sezione o della/del compagna/o potrà essere espressa unicamente tramite
modulo Google. Il link al modulo Google da compilare verrà inviato alla mail da voi indicata all’atto
dell’iscrizione on line. In caso di difficoltà nella compilazione si può chiedere assistenza chiamando
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì il numero telefonico della scuola
8. LIBERATORIA USO PIATTAFORME TELEMATICHE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI
Al fine di evitare assembramenti di persone si comunica che l’invio della documentazione deve essere
effettuato per via telematica agli indirizzi sopra indicati.
PER CHIARIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA SARA’ POSSIBILE CONTATTARE
L’URP DEL LICEO GARIBALDI, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE ORE 9:00 ALLE ORE
12:00, AL NUMERO TEL 091/589624.
NELL’IPOTESI IN CUI GLI UTENTI SIANO IMPOSSIBILITATI AD INVIARE LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER VIA TELEMATICA, POTRANNO CONSEGNARLA IN
BUSTA CHIUSA ALL’URP DELLA SCUOLA NEGLI STESSI GIORNI ED ORARI DI CUI
SOPRA.
Si precisa che la consulenza da parte della commissione orientamento non potrà essere effettuata a causa
dell’emergenza sanitaria.
Si informa che, al fine di utilizzare le Google app nella didattica e /o per altre finalità istituzionali, ad ogni
alunno iscritto verrà creata una mail su dominio ..@garibaldiliceo.net valevole per tutto il periodo di
frequenza presso questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/199

