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CIRCOLARE n.  143 

 

Circolare n.CircolareC  Olgiate Comasco, 18 giugno 2021 
   

  Alle famiglie degli studenti future classi prime 
 e p.c. Al personale di segreteria 

       
 
Oggetto: Conferma iscrizione alunni classe prima - a.s.  2021/22. 

 
 

I genitori degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2021/22 alla classe prima di tutti gli indirizzi sono invitati a 
perfezionare l’iscrizione da giovedì 24 giugno ed entro sabato 03 luglio 2021. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONFERMA DI ISCRIZIONE: 
 

1. MOD 16.60- CONFERMA DATI STUDENTI CLASSI PRIME, al link: https://liceoterragni.edu.it/it/la-scuola/modulistica/alunni-e-famiglie/ 

2. CERTIFICATO DELLE COMPETENZE   

3. ATTESTATO CON VOTAZIONE FINALE DELL’ESAME  

4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (PAGELLA) consegnato ai genitori prima degli esami 

5. DOCUMENTO D’IDENTITÁ e CODICE FISCALE (o TESSERA SANITARIA) DELL’ALUNNO/A e DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI 

6. ULTIMO AGGIORNAMENTO VACCINAZIONI 

7. EVENTUALI ATTESTAZIONI/COMUNICAZIONI (anche in forma riservata) prodotte direttamente dai genitori/tutori 

 

La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF (file in altro formato verranno respinti) al 
seguente indirizzo di posta elettronica: iscrizioni@liceoterragni.edu.it indicando nell’oggetto della mail cognome, nome 
dello studente e indirizzo di studio (es. Bianchi Paola - Scienze applicate; Rossi Giacomo - Marketing) 

 

 
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO (€ 100,00) 
 

Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto può essere versato indicando: 
    1) nominativo dell’alunno/a; 2) iscrizione classe 1^ a.s. 2021/22.  3) causale: “Erogazione liberale a favore dell’Istituto di 
istruzione Superiore G. Terragni per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa” ed utilizzando la funzione “PAGO IN 
RETE” presente sulla Home page del sito dell’Istituto, previa registrazione, come da istruzioni consultabili al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. Ottenuto l'account accedere a pago in rete, effettuare la scelta della scuola e 
proseguire su versamento volontario con l'apposita voce presente nel menù superiore 
 

   

Il contributo, anche ai sensi della nota Ministeriale 312/12, è volontario e di conseguenza libero. È  inoltre detraibile, in sede di 
dichiarazione dei redditi, in base all’art.13 della Legge 40/2007. Con tale somma la scuola finanzia le fotocopie didattiche, il libretto scolastico, 
l’assicurazione integrativa per gli infortuni degli alunni, il registro elettronico, l’acquisto di attrezzature informatiche, audiovisive, scientifiche, 
l’arricchimento della dotazione libraria della biblioteca e delle strumentazioni nei laboratori scientifici, l’implementazione delle attrezzature sportive, i 
progetti extracurricolari, i corsi per le certificazioni linguistiche, il monitoraggio  delle dotazioni informatiche di tutte le aule e la loro graduale 
sostituzione dovuta all’uso. In presenza di situazioni particolari, l’importo può essere versato in più rate; è altresì possibile versare anche cifre 
superiori. Preme però sottolineare come sia essenziale per la scuola, al fine di garantire servizi importanti che diversamente non sarebbe possibile 
offrire. A coloro che riterranno, in piena autonomia e libertà, di non procedere al versamento sarà comunque richiesta una somma  per coprire le 
spese essenziali (libretto/assicurazione/fotocopie didattiche), così come ricordato dalla sopra citata  nota  Ministeriale che richiama “l’obbligo di 
rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto  delle famiglie  stesse come,  ad esempio, quelle per la stipula  del contratto di 
assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni …”. A tutti i ragazzi verranno comunque assicurati i servizi che la 
scuola sarà in grado di attivare, in un’ottica di solidale compartecipazione.  
 

SORTEGGIO  SEZIONI DELLE CLASSI PRIME: presso la sede dell’istituto  “G. TERRAGNI” il giorno 09     LUGLIO a conclusione dei lavori 
della commissione “formazione classi prime”.  
Il sorteggio  non sarà aperto al pubblico per evitare assembramenti. Sarà comunque garantita la presenza di testimoni. L’esito del sorteggio con 
l’assegnazione della classe sarà comunicato a ciascuna famiglia tramite mail. 
 
 

ELENCHI LIBRI DI TESTO RELATIVI A CIASCUNA CLASSE PRIMA : SI POTRANNO CONSULTARE E SCARICARE DALLA SEZIONE 
DEDICATA, SUL SITO DELL’ISTITUTO (www.liceoterragni.edu.it),  A PARTIRE DALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 LUGLIO 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
dott.ssa  Laura Mauri 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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