Alle Famiglie
Alunni classi prime
Sito Istituzionale
Liceo Scientifico “Dante Alighieri“
SEDE

CIRCOLARE n. 276
Oggetto: Perfezionamento iscrizione Primo anno di corso – a.s. 2021/2022

Porgendo il benvenuto ai nuovi iscritti presso il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, si comunica
che l’Ufficio Amministrativo Alunni ha inviato alle famiglie via mail la password per utilizzare il portale
Argo per tutte le funzioni e i rapporti con la scuola, ivi compresa la visualizzazione del registro
elettronico, colloqui scuola-famiglia, pagamento del contributo scolastico, ecc.
Al fine di evadere questo adempimento inziale, è stato necessario associare tutti gli alunni alla medesima
classe 1a A.
Il sorteggio per l’assegnazione degli alunni alle singole classi prime del Nuovo Ordinamento e
dell’Opzione Scienza Sociali è calendarizzato nell’ultima decade del mese di luglio.
Per la scelta di eventuali compagni di scuola, si ricorda che è possibile indicare fino a due preferenze
reciproche entro il giorno 15 luglio 2021.
Al fine di perfezionare l’iscrizione al primo anno del Liceo, è necessario inviare via mail la seguente
documentazione all’indirizzo mtps01000e@istruzione.it :
 Attestato rilasciato dalla scuola secondaria di primo grado
 Documentazione relativa all’obbligo vaccinale - ex D.L. 7 giugno 2017, n.73 (per gli alunni di età
inferiore ai 16 anni)
 Fotocopia del documento di riconoscimento (alunno/ a - e entrambi i genitori)
 Attestazione del versamento del contributo scolastico eseguito con PAGO- ONLINE
 Allegato A - Delega per l’uscita autonoma (per gli alunni di età inferiore ai 14 anni)
 Allegato B - Delega prelevamento alunni in orario curriculare
 Allegato C - Dichiarazione sostitutiva della certificazione di nascita dell’Alunno
 Allegato D - Liberatoria Diritto all’Immagine
 Allegato E – Consenso al trattamento dei dati
Contributi scolastici: Il genitore dovrà accedere al link tramite il portale Argo con la password. Una volta
eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio dei contributi è richiamabile tramite il menù
dei Servizi dell’alunno, icona Contributi (Tasse). Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti
le icone da utilizzare. Utilizzando l’icona Istruzioni l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del
servizio.
Il Dirigente Scolastico
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Responsabile dell’Istruttoria: A.A. Grazia Di Lecce

SABINO MARIALUISA
30.06.2021 14:54:45
UTC

