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Circ. n° 447
Ai Signori Genitori degli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico
per le classi prime
Per il personale ATA
Per i docenti referenti composizioni classi
E p.c. a tutti i docenti
Genova, 27/05/2020

Oggetto: Completamento pratiche per le iscrizioni prossime prime
Si informa che la consegna della documentazione per la conferma dell’iscrizione per le classi Prime Liceo
Scientifico e Liceo Economico Sociale potrà avvenire presso la Segreteria scolastica delle sede dal prossimo 1° Luglio
al 10 Luglio, con orario come in allegato, su prenotazione telefonando al numero 010/6133813, a partire dal
prossimo 3 giugno dalle 8:00 alle 14:00, vista la necessità di dilazionare l’accesso a scuola posticipandolo rispetto al
completamento degli Esami di Stato, per ragioni legate al mantenimento del distanziamento sociale, in relazione alla
situazione emergenziale epidemiologica in atto.
Si prega di accedere agli uffici scolastici con la documentazione già compilata, integrata dalla certificazione
richiesta, onde limitare i tempi di attesa, vista l’attuale situazione sanitaria.
Sul sito della scuola, in allegato alla presente, sono caricati i moduli per la richiesta di iscrizione ed i modelli
informativi da sottoscrivere, oltre alle indicazioni per il pagamento del contributo di 70€ comprensivo del rimborso
spese per il libretto delle giustificazioni, l’assicurazione infortuni RCT ed il contributo volontario di 54,41€ che viene
impiegato per il miglioramento dell’offerta formativa a favore di tutte le studentesse e studenti della scuola. Tale
contributo non muta rispetto allo scorso anno, tenuto anche conto dei disagi che l’attuale emergenza sta determinando.
La scuola si impegna affinchè tutti i fruitori del servizio scolastico possano il prossimo anno scolastico poter seguire le
attività arricchite attraverso progetti didattici legati al PTOF della scuola, nonché con iniziative di
recupero/potenziamento. A tale fine, il Vostro contributo volontario è necessario, insieme ai contributi statali, a
mantenere sempre di ottimo livello l’offerta formativa della scuola.
Le sezioni delle prossime classi prime (Liceo Scientifico e LES, sede e succursale), composte secondo i criteri stabiliti
dagli OO.CC., tenuto anche conto delle richieste formulate nel modello di iscrizione, saranno stabilite e pubblicate
entro il prossimo 10 luglio.
Al fine delle realizzazione di classi prime bilanciate secondo i criteri di formazione delle classi approvati, si
chiede gentilmente ai genitori di comunicare ai proff. Giovanni Barbarossa, per la sede di Voltri:
giovanni.barbarossa@lanfranconi.edu.it
e
Paolo
Gava,
per
la
succursale
di
Sestri:
paolo.gava@lanfranconi.edu.it il voto d’esame conclusivo d’esame non appena noto.
Si ringraziano le famiglie per la fiducia accordata che sarà cura di tutti noi continuare a meritare.
In allegato l’elenco della documentazione da compilare e produrre
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

