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Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”

Via Benedetto Croce, 36 – 56125 Pisa
Tel.: 050 20036 - Fax: 050 29220 - https://www.liceodini.it/ - pips02000a@istruzione.it

SCHEDA DI PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
Alunno/a :
(Cognome Nome)

Sesso:

M

(Indirizzo email – diverso dalla mail dei genitori)

F

Lingua straniera richiesta ad inizio anno in fase di iscrizione:

Valutazione Scuola Media (in decimi):

Inglese

Francese

Tedesco

ANAGRAFICA GENITORI (compilare la scheda in OGNI SUO CAMPO, esclusivamente tramite COMPUTER)
Padre (o chi ne fa le veci):
(
(Cognome Nome)

/

(Luogo di nascita)

)
(Prov)

/
(Data di nascita)

(Indirizzo email diverso dalla mail della madre)

Residente a:

(Cellulare)

prov.
(Codice Fiscale)

indirizzo:

n.
(Specificare Via – Piazza – Largo...)

Madre (o chi ne fa le veci):
(
(Cognome Nome)

/

(Luogo di nascita)

)
(Prov)

/
(Data di nascita)

(Indirizzo email diverso dalla mail del padre)

Residente a:

(Cellulare)

prov.
(Codice Fiscale)

indirizzo:

n.
(Specificare Via – Piazza – Largo...)

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
Si può richiedere di essere estratti con un amico OPPURE scegliere la stessa sezione del fratello
(1)

(Se non viene indicata alcuna preferenza, l’alunno/a verrà estratto/a come SINGOLO/A)

Eventuale amico/a con cui si desidera stare:

richiede la stessa sezione del fratello/sorella
(Scelta esprimibile SOLO SE a SETTEMBRE entrambi i
fratelli/sorelle frequenteranno codesto istituto)

(un solo nominativo)

È NECESSARIO CHE LA RICHIESTA SIA RECIPROCA.
In caso di richieste non reciproche l’alunno/a verrà estratto come
singolo/a e non in coppia.

ALTRI FRATELLI / SORELLE ISCRITTI IN QUESTO ISTITUTO A SETTEMBRE

nome

classe e sezione

DA COMPILARE SOLO PER GLI ALUNNI RIPETENTI
SI
NO
È ripetente di questa scuola
Vuole rimanere nella stessa sezione
(1)

nome

classe e sezione

SEZIONE FREQUENTATA

È possibile formulare UNA ed UNA SOLA delle seguenti richieste:
- Richiesta della sezione del fratello/sorella: è possibile richiedere di essere inseriti nella stessa sezione del proprio fratello/sorella SOLO SE a Settembre entrambi i fratelli/sorelle frequenteranno
il Liceo Dini
- Richiesta di due amici che desiderano essere inseriti nella stessa sezione: due ragazzi possono accordarsi per essere inseriti nella stessa classe. Ciascuno dei due deve richiedere l’altro come
amico indicandolo nella scheda di iscrizione. È necessario che la richiesta sia reciproca.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
La documentazione richiesta andrà inviata per email all’indirizzo didattica@liceodini.it inserendo come oggetto:
“Perfezionamento Iscrizione Classe Prima - …” seguito dal Cognome e Nome dell’alunno/a.
Nella mail vanno allegati i seguenti documenti:





La presente scheda di perfezionamento compilata tramite computer e salvata come PDF
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE (rilasciato dalla scuola media di provenienza)
Scansione del documento d'identità in corso di validità dell'Alunno/a
Scansione del Codice Fiscale dell'Alunno/a

La presente scheda di perfezionamento è un PDF editabile è può essere facilmente compilata aprendola con i browser Chrome ed Edge
oppure tramite i software gratuiti Acrobat Reader e Foxit Reader.
Una volta compilata la scheda di perfezionamento è possibile salvarla in formato PDF ed allegarla alla email.
È preferibile scansionare gli altri documenti in formato PDF ed evitare foto fatte col cellulare.
Se non si ha a disposizione uno scanner, i documenti possono essere scansionati e salvati come PDF tramite le app per smartphone:
Google Drive (Android)
Note (iOS)
Office Lens (Android/iOS/Windows 10 Mobile)
(si suggerisce questa semplice guida per scansionare i documenti andando al seguente indirizzo https://kutt.it/B7NEHC )

L’INDIRIZZO EMAIL È UN DATO ESSENZIALE PER POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI QUALI
REGISTRO ELETTRONICO, COMUNICAZIONI CON L’ISTITUTO, PRENOTAZIONE COLLOQUI
ECC.
SI RICORDA CHE QUESTO ISTITUTO COMUNICHERÀ SOLO ED ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL L’ASSEGNAZIONE
DELLA SEZIONE pertanto si chiede ai genitori di inserire un indirizzo email VALIDO e FUNZIONANTE nella scheda di
perfezionamento dell'iscrizione alla classe prima.
IL LINK PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DELLA SEZIONE VERRÀ
COMUNICATO VIA MAIL QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA DATA DELL’ESTRAZIONE.

NOTE ESPLICATIVE
EROGAZIONE LIBERALE ALL’ISTITUTO.
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/01/2014 ha determinato dall’a.s. 2014/2015 il contributo da versare al momento dell’iscrizione
a favore della scuola in € 100,00.
Le famiglie che avranno più di un figlio iscritto a settembre nell’Istituto versano per intero l’erogazione liberale per il primo figlio; il
50% per il secondo figlio e per il terzo figlio sono esonerate dal versamento.
Il versamento dell’erogazione liberale dovrà essere effettuato nel mese di settembre tramite la piattaforma ministeriale pagoPA
accessibile tramite il registro elettronico ScuolaNext.
Il contributo a favore dell’istituto ha la natura di “erogazione liberale” e concorre alle spese per: materiale didattico e scientifico,
utilizzo dei laboratori, attività di potenziamento e assicurazione (gli studenti sono assicurati per responsabilità civile e per infortuni che
possono capitare durante tutte le attività organizzate dalla scuola dentro e fuori l’istituto, nonché per il tragitto casa-scuola e viceversa).
Il contributo concorre altresì ad implementare il Fondo d’Istituto necessario per la realizzazione dei progetti che la scuola organizza
per gli studenti in orario pomeridiano oltre a permettere gli investimenti in innovazione tecnologica.
Sull'utilizzo di tali somme verrà data (così come per le somme utilizzate nella gestione del presente anno scolastico) puntuale
rendicontazione nel programma annuale, scaricabile anche dal sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.

