
 

Ministero dell’Istruzione 
    Liceo “Teresa Ciceri” 

Liceo Linguistico – Musicale – Scienze Umane – opz. Economico Sociale 
Via Carducci, 9 – 22100 COMO - Tel. 031.266207 – Fax 031.266210 

Mail: copm02000b@istruzione.it – PEC: copm02000b@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.teresaciceri.eu - Cod. fiscale: 80017840135 – Cod. univoco: UFHOXO  

 

 

Prot. N            Como 13.06.2020 

       Ai genitori degli iscritti alle future classi 1^ (2020/21)  

 

OGGETTO: Conferma iscrizione alla classe prima per l'a.s. 2020/21  

Si comunica che i genitori degli alunni, che frequenteranno per l'a.s. 2020/21 la prima classe di questo istituto, 
sono tenuti a confermare l'iscrizione dei propri figli entro e non oltre il 3 luglio 2020, consegnando la seguente 
documentazione:  

• Certificazione delle competenze con VOTO FINALE da ritirare presso la Scuola Media di appartenenza;  
• Versamento di € 100,00 da effettuare su c/c postale c/c 18698225 intestato a Istituto Magistrale Statale 

” T. Ciceri ” COMO oppure con bonifico su  IBAN: IT63 C031 1110 9020 0000 0003 382 , intestato a 
Liceo “T. Ciceri” – COMO. 
Si fa presente che nel contributo sono comprese le spese che la scuola sostiene per la quota di 
assicurazione RC, un libretto per i permessi di uscita, forfait di fotocopie annue, finanziamento per 
progetti e attività ampliamento offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare, spese per 
sostegno alla didattica, acquisto di nuovi materiali digitali e multimediali.  

• Eventuali certificazioni H, DSA (da consegnare in busta chiusa alla segreteria della scuola prima 
dell’inizio dell’a.s.) 

• Fotocopia della carta d’identità dello studente  

Si comunica che dal 1° luglio 2020 il versamento del contributo volontario, così come da disposizioni 
normative, potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA. A tal fine si rimanda alla 
lettura delle istruzioni specifiche illustrate in altra circolare. 

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, pur nell’evoluzione che la stessa sembra avere, si ritiene 
opportuno evitare assembramenti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto pertanto si chiede di inviare tutta la 
documentazione richiesta via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: confermaiscrizioni@teresaciceri.eu  

E’ importante che nell’oggetto della mail sia scritto: COGNOME NOME DELL’ALUNNO e INDIRIZZO DI STUDIO 
SCELTO. Sarebbe preferibile che anche negli allegati fossero indicati il COGNOME e IL NOME dell’alunno. 

Se interessati si chiede di compilare e restituire anche i moduli allegati riguardanti: 
- Eventuali indicazioni per la scuola 
- Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica  

Per evitare disguidi si chiede un puntuale rispetto delle indicazioni fornite. 

Si ringrazia per la collaborazione e l’attenzione.  

        
         Il Dirigente Scolastico  
               Vincenzo IAIA 
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ALLEGATO 1 
 
EVENTUALI INDICAZIONI 

Si chiede che il/la proprio/a figlio/a possa stare preferibilmente nella stessa sezione di (1) 

Cognome _______________________ Nome _________________ Indirizzo di studio __________________ 

(1) E’ possibile indicare un solo nominativo e la richiesta deve essere reciproca 

  

Altro: __________________________________________________________________________________ 
 

N.B.: 
Esprimere delle preferenze non costituisce acquisizione di diritti. Le richieste saranno valutate dalla Commissione 
preposta alla formazione delle Classi Prime per l'a.s. 2020/2021, con il diretto controllo della Presidenza, 
nell'osservanza dei criteri stabiliti per l'equilibrata composizione delle classi. 

 

ALLEGATO 2 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che NON si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica  

Allievo __________________________________ La scelta operata ha effetto per l’intero a.s. cui si riferisce.  

A. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE * (vedi circolare relativa) 
B. LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)  
C. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  (l’uscita da scuola è sempre obbligatoria)  

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  

Firma genitore _______________________________      Studente ____________________________________ 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta sia stata comunque condivisa.  

Data_________________________________  

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy 


