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COMUNICAZIONE N.236

Iscrizione classi prime a.s. 2020/2021.

Gentili Signori,
 siamo lieti di confermarvi che la domanda di iscrizione al nostro Liceo è stata ACCOLTA.

Si precisa che il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane ed il Liceo Economico-Sociale
verranno collocati nelle due sedi di Via S.Isaia e di Via Broccaindosso. La preferenza per una delle due sedi
già espressa in fase di iscrizione non ha assolutamente carattere vincolante per la Scuola e verrà accolta
compatibilmente ai numeri ed alle necessità logistiche. In caso di eccedenza di richieste per la sede
prescelta, si terrà in considerazione la distanza dal luogo di residenza e la rete dei trasporti pubblici,
secondo i criteri approvati dal Consiglio di Istituto.

L’ammontare dei contributi richiesti alle famiglie delle classi prime è di € 150 annuali, pagabile
tramite bollettino postale (c/c n.234401 intestato Istituto Magistrale Statale Laura Bassi- Servizio Tesoreria)
o versamento bancario su IBAN IT 23 H 07601 02400 000000234401 . Si ricorda che il contributo ha natura
volontaria ma è indispensabile per far fronte alle spese obbligatorie (assicurazione infortuni) e per garantire i
servizi che migliorano l’offerta formativa e le attrezzature tecnologiche e didattiche in uso agli alunni.
Sottolineiamo che grazie ai vostri contributi, del tutto volontari e fiscalmente detraibili, la scuola riesce ad
acquistare sussidi e materiale didattico, a garantire la manutenzione delle proprie attrezzature e a
programmare l’acquisto di strumenti multimediali per ogni singola aula, mantenendo così un’alta qualità della
didattica, in aderenza con la progettualità formativa e culturale prevista dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. N.B.: inserire la seguente dicitura nello spazio causale: “Erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici per ampliamento offerta formativa”. 

La S.V. è pregata di voler confermare l’iscrizione, valendosi dell’apposita modulistica che si allega
(Modulo di iscrizione, Patto educativo, Modulo scelta religione) e che si invita, nel periodo compreso tra
mercoledì 1 luglio e mercoledì 8 luglio, a restituire firmata e scansionata alla mail protocollo@laurabassi.it
in un unico invio, con la certificazione del superamento dell’esame di licenza media, la pagella di terza
media e l’attestazione del bonifico effettuato per il contributo volontario. La consegna di n. 2 foto tessera
potrà avvenire in un secondo momento.

Per i cittadini stranieri, si ricorda la necessità di inviare copia del permesso di soggiorno in Italia dei
genitori e dei minori, nonché il certificato delle vaccinazioni.

Nel caso fosse impossibilitata a procedere con la scansione della documentazione
debitamente firmata, La S.V. è pregata di voler confermare l’iscrizione, venendo presso la portineria
della sede di via Sant’Isaia n. 35, dove verrà consegnata una carpetta con tutta la documentazione da
compilare, firmare e restituire, insieme ai seguenti documenti: la certificazione del superamento
dell’esame di licenza media, la pagella di terza media, il Modulo scelta religione, il Patto educativo,
l’attestazione del bonifico effettuato per il contributo volontario e n.2 foto tessera.

L’accesso alla scuola sarà limitato all’atrio della portineria per l’emergenza sanitaria, dove
verrà predisposto apposito tavolo per accogliere e fornire le opportune informazioni.

Si prega di venire dotati di mascherina e di rispettare il distanziamento.

Ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento è la Dott.ssa Maria Grazia Cortesi,
Dirigente Scolastico, mail preside@laurabassi.istruzioneer.it ; il responsabile del trattamento è il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Maria Nicolosi, mail direttore@laurabassi.it ; 
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Cogliamo l’occasione per augurare una costruttiva collaborazione con la nostra scuola e per inviare
cordiali saluti.

Bologna, 1 Luglio 2020
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

             Dott.ssa Maria Grazia Cortesi   
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