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Busto Arsizio, li 28/05/2020
Ai Sigg. Genitori degli studenA neoiscriC
a.s. 2020/2021

OGGETTO: Accoglienza studenA a.s. 2020/2021
SAmaAssimi Genitori,
in qualità di DS mi presento a Voi per ringraziarVi della ﬁducia accordata al mio IsAtuto e al suo corpo
docenA, al quale state per aﬃdare l’onore e anche l’oneroso impegno di concorrere alla formazione e
all’educazione dei vostri ﬁgli.
Il Dirigente ScolasAco e i docenA dell'IsAtuto si riconoscono in una comune e concordata aWenzione alla
crescita globale della persona che coinvolga le famiglie e operi aWraverso la valenza formaAva delle diverse
discipline.
In quest’oCca porAamo alla conoscenza della nostra futura utenza il testo del PaWo formaAvo che verrà
siglato all’aWo del perfezionamento dell’Iscrizione con la compilazione della modulisAca e dei bolleCni
allegaA ad essa: questo sarà possibile a decorrere dal 1 luglio 2020 al 10 luglio 2020 presso la Segreteria
DidaCca dell’IsAtuto (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30; il sabato dalle ore 8.30 alle ore
12.30 – ingresso con;ngentato: n° 3 per volta in segreteria, n° 3 persone in atrio, n° 3 persone in a?esa al
primo piano con le procedure di sicurezza già pubblicate nel sito).
Si ricorda che ai ﬁni dell’iscrizione è necessario produrre:
• l’autocer1ﬁcazione e/o documentazione (rilasciata dalla Scuola Secondaria 1°) di conseguimento
della Licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con la votazione conseguita ;
• due foto formato tessera;
• la fotocopia del codice ﬁscale e della carta d’iden1tà degli studen1;
• l’aBestazione della situazione vaccinale;
• il paBo forma1vo**;
• l’autorizzazione CIC**;
• liberatoria da1 sensibili**;
• l’INDAGINE inizio anno classi prime**;
• la scheda da1 alunni Nai 2020 (solo per alunni stranieri)**.
**La modulisAca è pubblicata nel sito dell’IsAtuto (Iscrizione classi prime a.s. 2020/2021).
Si prega di predisporre tali documen1 prima della consegna in segreteria nelle copie richieste.

Versamen;:
Contributo scolas;co: E. 150
Des;nazione del contributo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Assicurazione obbligatoria : E.7.5
IntervenA a sostegno di studenA in situazioni di disagio: E. 7
LibreWo e badge: 9.5 (solo I anno)
Servizio di Almadiploma: E.2
Tenuta del laboratorio linguisAco : E. 2
Tenuta laboratorio di scienze – materiali e implementazione: E.4
Tenuta del laboratorio informaAco: E. 4
Noleggio fotocopie: E.5
Carta fotocopie e toner: E.4
Ampliamento dell’oﬀerta formaAva (ProgeC desAnaA agli studenA, conferenze, approfondimenA, esperA): E.7
ProgeC isAtuzionali e ministeriali: progeWo memoria/ciWadinanza/legalità: E.3
Integrazione cosA cerAﬁcazioni linguisAche: E.2
Ampliamento dell’oﬀerta formaAva: in parAcolare, aCvità natatoria, musica (tuWe le classi) e corsi di cinema curricolari
(Biennio) - Conversatore di lingua straniera dagli USA (tuWe le classi): E.12
CIC – consulenza psicologica e tutoring – serate per genitori : E. 11
Acquisto di materiale didaCco/librario: E.2
Acquisto materiale sanitario e primo soccorso: E. 5
Rete di isAtuto per studenA e docenA e assistenza alle macchine: E.6
Sistema informaAco di comunicazione scuola/famiglia: E. 8
Sistema informaAco di segnalazione assenze e presenze – pagelle on line: E. 10
Contributo progeC annuali (realizzabili solo a fronte di risorse economiche disponibili): E. 5
Sostegno agli studenA per i concorsi nazionali: E.2

PER UN TOTALE DI € 118 al quale si aggiunge una quota sAmata per il rinnovo del laboratorio informaAco
e delle obsolescenze tecnologiche e implementazione LIM nelle aule.
SI RICORDA INOLTRE CHE:
1) La cifra indicata è detraibile dalla dichiarazione dei reddi; alla voce “ampliamento dell’oﬀerta
forma;va – scuola”
2) La cifra indicata non prevede un’ assunzione parziale di solo alcune voci
3) E’ possibile versare il contributo di € 150,00:
• tramite la piaWaforma “PAGO IN RETE”
le modalità ed istruzioni per accedere verranno comunicate in seguito (con speciﬁca nota reperibile
sul sito dell’IsAtuto, alla voce Iscrizione classi prime a.s. 2020/2021);
• A chi ha fratelli/sorelle frequentan; il Liceo, il contributo è riducibile del 50%.
Segnaliamo inoltre che a parAre dal 30 giugno 2020 saranno rinvenibili nel sito dell’IsAtuto all’indirizzo
www.liceocrespi.edu.it una serie di indicazioni per un eventuale ripasso esAvo degli studenA prima
dell’avvio degli studi liceali, con anche esempi dei tes; delle prove di autovalutazione che, somministrate
agli studenA nell’ambito del Proge&o Accoglienza dell’IsAtuto, saranno per i docenA un punto di partenza
conosci;vo sul quale proge?are i percorsi dida\ci.
Rimanendo a Vostra disposizione, porgo cordiali saluA.
Il Dirigente ScolasAco
Prof.ssa Cris3na Boracchi

Firma autografa sosAtuita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993

