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Brescia, 10 giugno 2019
Agli studenti e alle famiglie
della classe 1^ 2019/2020
e p.c. Al personale ATA

- AVVISO n. 390 INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
ALLE CLASSI 1^ 2019/2020

L’iscrizione degli studenti che nell’a.s. 2019/20 frequenteranno per la prima volta le classi 1^
dell’Istituto, effettuata a suo tempo on line, va perfezionata recandosi presso la sede
dell’Istituto in uno dei seguenti giorni: 29 giugno, 1^ e 2 luglio 2019, dalle ore 9.00 alle ore
13.00 (NB: chi avesse oggettivi impedimenti a presentarsi in tali giorni è tenuto a comunicare
la circostanza telefonando (030 3775004 int. 1) o trasmettendo mail all’Ufficio alunni:
ufficio.alunni@liceogambara.edu.it).
Al fine di rendere più agevoli e rapide le operazioni d’ufficio, si suggerisce di presentarsi
muniti della seguente documentazione:
•

•
•

ricevuta del versamento del contributo liberale previsto sul ccp n. 13360250 intestato a
“Istituto V.Gambara servizio tesoreria” – Via V.Gambara, 3 – 25121 Brescia” (causale:
“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2019/20”) o mediante
bonifico bancario (IBAN: IT88J0503411203000000014737, stessa causale); la
compilazione esatta della causale, con indicazione del nominativo dell’alunno per cui si
effettua il versamento, consente di ottenere le detrazioni fiscali previste all’atto della
dichiarazione dei redditi del versante; il contributo varia a seconda del Liceo prescelto:
Liceo delle Scienze Umane € 120,00, Liceo Linguistico € 140,00, Liceo Musicale € 150,00.
Sul
sito
web
dell’Istituto
(https://www.liceogambara.edu.it/sites/default/files/page/2019/Programma%20annual
e%20e%20contributi%20commentato_pdf.pdf) sono pubblicate le slide che illustrano
dettagliatamente l’impiego delle risorse ottenute grazie al contributo liberale delle
famiglie
n. 2 foto tessera dello studente (una per il libretto personale e una per il fascicolo agli
Atti);
certificato sostitutivo del diploma di Esame di Stato del I° ciclo e ogni altro documento
rilasciato dalla scuola secondaria di I° gr. di provenienza oppure l’autocertificazione (si
veda il modello da compilare nella sezione modulistica.
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•

•

eventuali certificazioni particolari (certificazione della condizione di cui alla L. n. 104/92,
certificazione della condizione di studente con DSA, certificati medici attestanti eventuali
condizioni che devono essere a conoscenza dell’Istituto, certificazione relativa alla
somministrazione di farmaci, documentazione attestante l’affido esclusivo ecc.; detta
documentazione deve essere depositata in busta chiusa con l’indicazione “Riservato”);
modulo “Autorizzazione varie”, scaricato dal sito www.liceogambara.edu.it sez.
“Modulistica
pubblica”
(http://www.liceogambara.edu.it/modulistica-pubblica),
debitamente compilato e sottoscritto.

Esposizione della composizione delle classi

La composizione delle classi 1^ sarà resa nota mediante affissione all’albo della scuola solo
dopo la conclusione degli scrutini di settembre, onde evitare eventuali incauti acquisti dei
libri di testo; ciò a motivo del fatto che gli esiti di tali scrutini e conseguentemente le
eventuali reiscrizioni alla classe 1^ degli studenti non promossi alla classe 2^ potrebbero
rendere necessario procedere alla rettifica dell’assetto delle classi iniziali, con l’obiettivo di
costituirle con caratteristiche di omogeneità ed equilibrio numerico.

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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