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Circ. n° 127  Agli studenti iscritti al primo 

anno 
  Ai loro Genitori 
Melzo, li 09 giugno 2020   
  Loro Sedi 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 classi prime. 
 
Innanzitutto, un caro saluto alle ragazze e ai ragazzi che tra qualche mese entreranno nel nostro 
Liceo e un augurio affettuoso che la loro futura esperienza scolastica sia positiva e gratificante. Di 
seguito qualche informazione che potrà essere utile. 
 
Le iscrizioni si svolgeranno nel periodo dal 29 giugno al 10 luglio 2019. 
Visto la situazione emergenziale si consiglia di trasmettere i modelli delle iscrizioni debitamente 
compilati per posta elettronica all’email didattica@liceo-melzocassano.edu.it. 
Oppure per appuntamento presso la segreteria didattica della sede di Melzo che sarà aperta da 
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; 
 
Per iscriversi è necessario consegnare: 
• L’attestato originale di terza media.  
• Il foglio notizie, contenente il curriculum scolastico, sempre fornito dalla scuola media. 
• Consiglio orientativo e copia del certificato delle vaccinazioni 
• La compilazione del modulo di iscrizione al Liceo Giordano Bruno completo degli allegati. 

Da scaricare dal sito del Liceo al seguente indirizzo -  www.liceo-melzocassano.edu.it, 
seguendo il percorso - “Segreteria” – “Documenti per l’iscrizione”  

 
Si chiede altresì il versamento di una quota di €. 200,00 (€ 100,00 per un eventuale secondo figlio; 
€ 50,00 per un terzo.), quale contributo finalizzato a: 
• Una parte (€ 60,00 come da delibera del Consiglio di Istituto) a copertura dei servizi obbligatori 

sostenuti dalla scuola per conto delle famiglie (quali assicurazione integrativa, libretto 
personale, tessera per le fotocopie, servizio internet, ...). 

• La rimanente parte, volontaria, al potenziamento dell’offerta formativa, onde garantire degli 
standard qualitativi che la scuola ha sempre mantenuto (Help per studenti in difficoltà, 
adeguati laboratori per lo studio di materie di indirizzo e con elevata valenza culturale, ...). 

Il sito della scuola, seguendo il percorso: “Segreteria” – “IBAN del Liceo”, indica le diverse 
possibilità e modalità di versamento della quota. Per comodità si riassumono di seguito: 
• tramite bonifico bancario sul conto corrente postale della scuola; IBAN 

IT06P0760101600000060214202   
Chi effettua il pagamento tramite bonifico è pregato di evidenziare chiaramente il nome dello 
studente e la motivazione del bonifico (“iscrizione alla classe prima anno scolastico 2020/2021). 
 
La segreteria fornisce ad ogni studente il libretto personale per la giustificazione delle assenze e 
per le comunicazioni con le famiglie, l’informativa sulla privacy e il patto di corresponsabilità 
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educativa da restituire firmato. Tali documenti, assieme al regolamento di istituto e al piano 
dell’offerta formativa saranno disponibili anche sul sito del Liceo. 
Si ricorda anche che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 40/2007, le famiglie hanno la possibilità di 
avvalersi della detrazione del 19% a livello fiscale sul contributo versato. 
 
FORMAZIONI DELLE CLASSI: all’atto dell’iscrizione si può indicare una sezione di preferenza o, in 
alternativa, il nome di un/a compagno/a con cui si vorrebbe essere abbinati. La scuola ne terrà 
conto a patto che queste indicazioni non contrastino con i criteri di formazione classi descritti nel 
Regolamento d’Istituto. Le classi e i testi adottati saranno esposti all’albo della scuola entro il 31 
luglio 2020 e sul sito del Liceo. 
Visto la situazione emergenziale non appena avremmo indicazioni precise sarà nostra cura 
avvisare le famiglie. 
 
 
Saluti 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Anna Negri 
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