Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana - Tel. 0187 493092
email: msis01200n@istruzione.it
Circ. n° 443

Villafranca Lunigiana, 24 maggio 2021
Agli alunni iscritti alla classe PRIMA a.s. 2021-2022
e loro tramite alle famiglie
Al personale A.T.A.
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Iscrizioni alunni – classe prima per l’a.s. 2021/2022

Si forniscono le seguenti informazioni per il perfezionamento di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2021-22.
La conferma della domanda di iscrizione (versamento contributo, rilascio password per accesso al portale argo
scuola-next, rilascio libretto assenze, ecc.) è fissato nel periodo dal 28 giugno al 16 luglio 2021.
Entro tale data i genitori degli alunni forniranno alla segreteria della sede centrale di Villafranca :
• attestato di licenza media
• certificato delle competenze
• pagella scolastica della scuola media di provenienza
• fotografia formato tessera per il rilascio del libretto delle giustificazioni
Ai genitori verranno consegnate le credenziali per l’accesso al portale argo scuola next e verrà consegnato l’avviso
di pagamento per effettuare il versamento attraverso il servizio PAGOPA del contributo di € 50,00 .
Il contributo scolastico è detraibile nella misura del 19% (Spese di istruzione non universitaria - Rigo E8/E10), così
come le eventuali spese per viaggi di istruzione ed ogni altro versamento per corsi organizzati dalla scuola
(conservare la documentazione dei versamenti effettuati).
Al fine di evitare assembramenti in fase di Emergenza Covid19, il personale di segreteria della sede centrale di
Villafranca riceverà l’utenza nei giorni e negli orari sotto indicati, con la seguente scansione:
SETTIMANA DAL 28 GIUGNO 2021
AL 02 LUGLIO 2021

SETTIMANA DAL
05 LUGLIO 2021 AL 09 LUGLIO 2021

SETTIMANA DAL 12 LUGLIO 2021
AL 16 LUGLIO 2021

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,00
DALLA LETTERA A ALLA LETTERA G*
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00
DALLA LETTERA H ALLA LETTERA P*
DALLE ORE 11, 00 ALLE ORE 12,00
DALLA LETTERA Q ALLA LETTERA Z*

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,00
DALLA LETTERA Q ALLA LETTERA Z*
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00
DALLA LETTERA H ALLA LETTERA P*
DALLE ORE 11, 00 ALLE ORE 12,00
DALLA LETTERA A ALLA LETTERA G*

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,00
DALLA LETTERA H ALLA LETTERA P*
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00
DALLA LETTERA A ALLA LETTERA G*
DALLE ORE 11, 00 ALLE ORE 12,00
DALLA LETTERA Q ALLA LETTERA Z*

*le iniziali si riferiscono al cognome dell’alunno/a
Il modello di conferma iscrizione, allegato alla presente circolare, dovrà essere stampato, compilato e firmato (i
genitori separati apporranno entrambi la firma sul modulo di iscrizione) . Si raccomanda di inserire recapito
cellulare e email di entrambe i genitori.
Si ricorda che nel periodo dal 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, devono attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on
line” accessibile ai genitori con le medesime credenziali di accesso, scegliere l’opzione alternativa.
In caso di alunno con disabilità (legge 104/1992) o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la
conferma di iscrizione andrà perfezionata consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della
diagnosi in caso di DSA (nel caso non si fosse ancora provveduto)

L’elenco dei libri di testo per le classi prime a.s. 2021- 2022 sarà disponibile dal 01 luglio 2021 e scaricabile dal
sito www.lunilicei. It- sez. didattica – libri di testo a.s. 2021-22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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