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     Egregi sig.ri Genitori 

degli alunni iscritti alle classi Prime  

Anno Scolastico 2019/20 

 

Agli studenti iscritti alla classe Prima per l’a.s. 2019/20 e ai loro genitori rivolgo i miei cordiali saluti e l’augurio che la scelta 

di questa Scuola possa rivelarsi proficua per il percorso formativo che i ragazzi seguiranno nei prossimi cinque anni. 

 

Questa comunicazione ha, in particolare, l’obiettivo di facilitare la procedura d’iscrizione che deve essere completata nei 

giorni  8, 9 10, 11 e 12 luglio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la sede Centrale di via della Bufalotta 229. 

 

I Documenti che dovranno essere consegnati per convalidare la procedura d’iscrizione sono i seguenti: 

 

1. Certificato di Licenza Media valido solo ai fini dell’iscrizione (il Diploma originale che le Scuole Medie 

rilasciano in tempi successivi, dovrà essere consegnato appena disponibile), Certificazione delle 

competenze, Invalsi e Consiglio orientativo (se non incluso nei documenti menzionati); 

2. Scheda informativa alunno/a (in allegato); 

3. Liberatoria per la pubblicazione di dati e immagini (in allegato); 

4. Versamento di € 120,00 (*) sul bollettino di c.c.p. 64140007 intestato al Liceo Nomentano (in allegato esempio di 

bollettino) oppure, per pagamenti on line, sull’IBAN- IT17P076 0103 2000 0006 4140 007; è consigliabile indicare 

nella causale “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 

19/20” per avere la possibilità di detrarre tale spesa nella dichiarazione dei redditi 2020; 

5. Un certificato medico di idoneità all’attività ginnico-sportiva (in allegato); 

6. Per i genitori separati o divorziati che non hanno l’affido congiunto del figlio/a, la copia della documentazione 

necessaria, come da normativa vigente; 

7. Certificazione delle vaccinazioni obbligatorie in  rif.  D.L.  n° 73  del l 7  giugno 2017 (GU n° 130 del 07/06/2017); 

8. Patto educativo di corresponsabilità (in allegato); 

9. Autorizzazione all’uscita per gli alunni minori di 14 anni ( in allegato – da compilare e consegnare solo 

per gli alunni che al 16 settembre 2019 non abbiano ancora compiuto i 14 anni di età); 

10. Una foto formato tessera. 

 

L’assegnazione degli studenti alle sedi e la composizione delle classi seguiranno i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

Sul sito della scuola, all’indirizzo www.liceonomentano.gov.it , è possibile acquisire informazioni relative 
all’organizzazione e al funzionamento del Liceo, e conoscere nei dettagli il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Si consiglia di consultare il sito del Liceo periodicamente per eventuali ulteriori comunicazioni. 

 

Cordialmente 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giulia Orsini) 

 

Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. 

n. 39/1993 

 

  

* L’importo è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto per spese relative all’assicurazione, al potenziamento delle apparecchiature 

didattiche e dei laboratori, alle attività integrative, culturali, artistiche, etc. 

Liceo Scientifico " NOMENTANO "
C.F. 80412380588 C.M. RMPS44000B
AOO_RM_0001 - Ufficio Unico Protocollo

Prot. 0001888/U del 22/06/2019 08:56:55

mailto:rmic88500x@istruzione.it
http://www.liceonomentano.gov.it/
http://www.liceonomentano.gov.it/

