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 AI GENITORI    
 DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME                               

 a.s. 2019-2020 
 

               Si comunica che, per perfezionare l'iscrizione del proprio/a figlio/a a questo Liceo, le SS.VV. sono tenute a consegnare la 
documentazione sotto indicata, dal 01/07/2019 all' 10/07/2019,  presso la Segreteria Didattica, sede centrale via Gramsci 2 Pesaro, 
aperta dal lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa PRENOTAZIONE ON-LINE (*): 

 certificato delle competenze - attestato superamento esame di stato conclusivo del primo grado di Istruzione (rilasciato 

dall'Istituto Comprensivo al termine degli esami); 

 n. 1 foto tessera dello studente; 

 copia documento di identità  e codice fiscale dello studente. Per gli alunni stranieri è preferibile anche copia del passaporto; 

 eventuale documentazione relativa a situazioni di affido, disabilità, DSA, patologie cliniche, o altri; 

 eventuale comunicazione di allergie/intolleranze alimentari certificate; 

 eventuale delega a terzi per il ritiro del figlio/a in caso di uscite anticipate (modulo allegato); 

 eventuale richiesta uscita autonoma alunno minorenne (modulo allegato); 

 patto educativo di corresponsabilità firmato (modulo allegato); 

 ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario di euro 85,00 da effettuare con le seguenti modalità: 

            -          recandosi presso la Banca Marche di Pesaro o altre filiali Banca Marche per effettuare il versamento sul conto di 
Tesoreria intestato al Liceo Mamiani Pesaro 

            -          oppure a mezzo bonifico da qualsiasi Banca e anche online al seguente codice IBAN: 

IT76X0311113310000000023164 

               In merito si precisa che il contributo scolastico viene richiesto alle famiglie, per sostenere le iniziative progettuali della 
scuola al fine di migliorare l'offerta formativa destinata agli studenti (potenziamento e certificazioni lingue straniere, attività teatrali 

anche in lingua straniera, partecipazione di esperti esterni, uscite didattiche, sostegno ad alunni disagiati per la partecipazione a 
viaggi di istruzione e soggiorni studio,  e partecipazione ad iniziative per la valorizzazione delle eccellenze a fasi nazionali e 

internazionali). Il volontario sostegno economico da parte delle famiglie è, per questo Liceo, espressione di adesione e partecipazione 

alla realtà scolastica. 

(*) PRENOTAZIONE ON-LINE : i genitori devono OBBLIGATORIAMENTE iscriversi tramite i links indicati nel file in 
allegato, nel giorno e nella fascia oraria desiderata, nei limiti della disponibilità. Non è possibile effettuare più di una prenotazione, 
nel caso la segreteria cancellerà in automatico quelle successive alla prima prenotazione ricevuta. I genitori iscritti in una fascia 
oraria verranno ricevuti in base all'ordine di arrivo in segreteria. I genitori degli alunni che intendano cambiare indirizzo di studio tra 
quelli presenti nel nostro Istituto devono prenotarsi comunque tramite il link relativo all'indirizzo scelto in origine. Si resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti.                                             

Distinti Saluti                                                                                                           Il Dirigente Scolastico    

                                                        Prof. Roberto Lisotti 

Allegati: 

 Modulo delega  

 Modulo di richiesta uscita autonoma alunno minorenne  

 Patto educativo di corresponsabilità  

 Links per prenotazione perfezionamento iscrizione 

 Informativa trattamento dati personal 

 Dichiarazione ricevimento informativa trattamento dati personali 

 


