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Ai genitori future classi prime
SITO WEB

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione classi prime a. s. 2022/2023

Si informano i genitori che la conferma dell’iscrizione alle classi prime per l’a.s.
2022/2023 potrà essere effettuata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica
iscrizioni@liceoaselli.edu.it dal 24/06/2022 al 09/07/2022.
PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE INVIATI:
1) il certificato del diploma in cui si attesti il voto dello stesso
2) la certificazione delle competenze
3) l’attestazione di versamento del contributo volontario di euro 110,00 per
le spese fisse, l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa
così suddivise:
- € 20 per il contributo obbligatorio (assicurazione, registro elettronico)
- € 90 per le attività di ampliamento dell’offerta formativa (ad es. attrezzature e
materiali per i laboratori di fisica, chimica, informatica; conversazioni con
madrelingua inglese)
Si precisa che in caso di:
•
•

2° figlio la parte del contributo liberale viene ridotto del 30% da 90.00 a 63.00 euro
(20.00+63.00) totale 83.00 euro
3° figlio la parte del contributo liberale viene ridotto del 50% da 90.00 a 45.00 euro
(20.00+45.00) totale 65.00 euro

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema di pagamenti
elettronici (Pago in rete) mezzo obbligatorio per tutti i pagamenti alla Pubblica
Amministrazione. Sul sito del Liceo è presente il link per accedere a tale servizio.
E’ necessario sottoscrivere l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del
Regolamento UE 679/2016) allegata. L’ultima pagina dell’informativa (Allegato 1) dovrà
essere compilata, firmata e restituita via mail a iscrizioni@liceoaselli.edu.it
Si ricorda che, entro il 30/6, per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della
Religione Cattolica, è necessario compilare il modulo C presente nella pagina Iscrizioni
on line del Ministero.
Per ogni utile aggiornamento si consiglia la visione del sito nel periodo estivo.
Cremona, 22/6/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to (Dott. Alberto Ferrari) *
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.

