Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Comunicazione n° 530
Terni, 19/06/2020

Ai genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2020/21
Al sito web del Liceo “Galilei”
Oggetto: Perfezionamento iscrizione Anno Scolastico 2020-21
Gentili genitori,
ritengo utile fornire, di seguito, alcune indicazioni riguardanti l’oggetto:
1. La domanda di iscrizione già presentata on line, dovrà essere perfezionata entro il 04/07/2020
integrandola con:
a) modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esiti (allegato D);
b) modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica:
- chi, in fase di iscrizione on-line, ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica
dovrà compilare soltanto l’allegato G;
- chi volesse scegliere ora di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica deve compilare
sia l’allegato F che l’allegato G;
c) modulo di Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni (allegato L);
d) delega per il ritiro dell’alunno (allegato H);
e) autorizzazione permanente per le uscite didattiche sul territorio comunale (allegato I);
f) moduli di autorizzazione per consenso trattamento dati personali (allegati M e N);
g) regolamento e consenso utilizzo piattaforma GSuite (allegato P);
h) copia del versamento di € 60,00 effettuato tramite bonifico bancario (allegato A).
2. La frequenza delle attività di potenziamento dovrà essere confermata o richiesta tramite la compilazione
del relativo modulo (allegato E).
Nel confermare che le attività di potenziamento sono finalizzate al conseguimento della certificazione
delle competenze linguistiche o informatiche, forniamo di seguito le indicazioni inerenti l’organizzazione
di massima delle stesse per il prossimo anno scol. 2020/21:
Le attività di potenziamento prevedono un contributo delle famiglie di € 130,00 da versare in unica
soluzione, entro il 04 luglio 2020 come specificato nell’allegato B;
È possibile optare per un’unica attività di potenziamento che prevede un insegnamento di 50 ore
annue;
Essendo un’attività trasversale, i gruppi saranno formati con studenti provenienti da classi diverse.
3. Per quanto riguarda la scelta della sezione Cambridge, già effettuata al momento dell’iscrizione on-line, si
comunica che la spesa per il corrente anno scolastico è di circa € 300,00 dei quali € 150,00 dovranno essere
versati entro il 4 luglio 2020 mentre il saldo andrà versato entro il 30 settembre 2020. Le modalità di
versamento sono indicate nell’allegato C.
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Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all’indirizzo
iscrizioni@galileiterni.edu.it
Non verrà accettata in alcun modo la documentazione che risulterà incompleta o inviata ad altri
indirizzi di posta elettronica della scuola. L’oggetto della mail dovrà essere così composto:
Iscrizione 2020/21-Nome e cognome alunno–Indirizzo studio (ordinario, scienze applicate, Cambridge, S++)

In attesa di poterVi conoscere personalmente, invio cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(F.to Prof.ssa Silvia Rossi)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”
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