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OGGETTO: Iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2015/2016 
 
 
Gentile genitore, 
allo scopo di rendere più veloce l’operazione di completamento dell’iscrizione effettuata a 
febbraio, con la presente viene comunicato l’elenco dei documenti da presentare alla segreteria 

didattica del nostro Liceo a partire dal 1° luglio ed entro il 10 luglio 2015. 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 

1) Attestato di superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione o 
Diploma originale (documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado); 

2) Attestazione del versamento di EURO 90,00 per tutti gli indirizzi di studio, tranne il liceo 
sportivo che prevede un versamento di EURO 180,00 (*), per contributi di laboratorio, da 
effettuare su c/c postale n. 19905108 (IBAN IT09B0760101000000019905108) intestato 
al Liceo Scientifico Statale “A. Gramsci” – Servizio Tesoreria;  

3) Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a; 
4) N. 2 foto formato tessera dell’alunno/a; 
5) Eventuale certificazione clinica / diagnosi per i disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

o bisogni educativi speciali (BES); 
6) Patto di Corresponsabilità (in allegato,da restituire debitamente compilato e  firmato); 
7) Politica d’Uso Accettabile e responsabile di internet (PUA) (in allegato, da restituire debitamente 

compilato e firmato); 
8) Convenzione Scuola – Famiglia (in allegato, da restituire debitamente compilata e firmata). 
 
 
 

(*)Si informano le famiglie degli studenti che, in base a quanto deliberato dal Consiglio di 
Istituto, è possibile richiedere una riduzione del contributo, se ci si trova nelle condizioni previste 
dal seguente prospetto: 
 

EROGAZIONE LIBERALE PER    L'INNOVAZIONE    TECNOLOGICA,    L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA    E   L'EDILIZIA SCOLASTICA,   A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA    DI  2°GRADO     

- rif. LEGGE  40/2007  art. 13 

CLASSI  
 a.s.  2015/2016 

ISEE DA 0 A 
2.000,00 €uro 

ISEE DA 
2.001,00 A 

10.000,00 €uro 

ISEE DA 
10.001,00 a 

19.596,00 €uro 

ISEE OLTRE 
19.596,00 €uro 

 1e € 10,00 € 50,00 € 90,00 € 90,00 

riduz. 2°  figlio iscritto al 
Gramsci 

€ 10,00 € 30,00 € 60,00 € 90,00 

1a  

LICEO SPORTIVO 
€ 90,00 € 130,00 € 180,00 € 180,00 

LICEO SPORTIVO 
riduz. 2°  figlio iscritto al 

Gramsci 
€ 90,00 € 110,00 € 150,00 € 180,00 
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LIBRETTO delle GIUSTIFICAZIONI 
 
I libretti saranno in distribuzione al momento dell’iscrizione; il ritiro dovrà avvenire a cura del /dei 
genitore/i che depositerà/depositeranno la firma in segreteria didattica e pertanto sarà/saranno 
l’unico/gli unici autorizzato/i alla giustificazione delle assenze. In caso di necessità sarà 
possibile giustificare tramite altri familiari (o tutore) previo deposito della 
firma/delega/documento in segreteria didattica. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
 
E’ possibile consultare gli elenchi sul sito del Liceo. Si precisa che i testi delle classi prime sono 
uguali in tutte le sezioni dello stesso indirizzo di studio. 
 
 
ORARIO SEGRETERIA 
 
Si precisa che per la formalizzazione delle iscrizioni la segreteria sarà aperta ai genitori nei  
seguenti giorni: 
 

MERCOLEDI’ 1° LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.15 

VENERDI’ 3 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.15 

LUNEDI’  6 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

MARTEDI’  7 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.15 

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 16.00  

GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.15 

VENERDI’ 10 LUGLIO 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.15 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il sito www.lsgramsci.it 
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