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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
        
 

 
 

    

       

                                                                                                                    

 
                                                                                            
                              ___________________________________________________________________________ 

                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 
                                                                 

Alle Famiglie degli alunni iscritti alle classi Prime 

 Liceo Classico –Scienze Umane e Musicale Anno Scolastico 2020/21 

 All’albo dell’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 189 

 

 Oggetto: Iscrizione alunni classe prima- da perfezionare entro e non oltre  il  26 giugno 2020 

 

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^ per l’anno scolastico 2020/21 che, causa 

emergenza Covid-19,  per evitare spostamenti e assembramenti,  il perfezionamento delle iscrizioni sarà 

effettuato via e mail, quindi nella totale sicurezza. 

 

Si informano alunni e famiglie che il regolamento di Istituto e  il Piano Triennale Offerta Formativa sono 

consultabili e scaricabili dal sito  dell’Istituto: www.cicogninirodariprato.edu.it. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO  
Il Consiglio di istituto, con delibera n. 10 dell’8 gennaio 2018 ha confermato la quota di € 140,00 quale contributo a favore 

dell’Istituto. Tale contributo rappresenta una risorsa importante per la scuola infatti grazie al contributo delle famiglie 

nell’anno 2019 è stato possibile garantire quanto segue:  

- attività didattiche integrative:  
- lettorato di lingua straniera inglese, francese e spagnolo;  

- corsi di preparazione alla certificazione di lingua straniera con esperti esterni;  

- esperto esterno per gli alunni del gruppo sportivo;  

- sportelli psicologico e dietologico;  

- contratti di prestazione d’opera per attività di:  

 Esperto nell’ambito del progetto “Formazione on the job: studiamo un nuovo mondo.  

 Esperto esterno nell’ambito del progetto “Violino in crescendo”.  

 Esperto esterno nell’ambito del progetto “MatematicaMente”.  

 Esperti per conferenze nell’ambito del progetto “Plus Ultra: due imprese che   hanno cambiato la storia (1519-1969)”  

 Esperti nell’ambito del progetto Cyberbullismo: “I giovani web e nuove sfide educative”. 

 Incarico in   qualità di relatore di lezioni per dipartimento di Lettere.  
- acquisto e manutenzione di materiale didattico e dotazione dei laboratori (informatica, scienze, fisica, musicale);  

- acquisto di beni di consumo:  

 5 videoproiettori comprensivi di teli per la proiezione,  

 48 computer, tavolette  grafiche,  

 2 monitor interattivi da 65’’,  

 strumenti musicali (chitarra, flauto, contrabbasso, leggii ecc….),  

 carta per  fotocopiatrici, cancelleria, carte geografiche storiche, materiale sportivo per le palestre dell’istituto, giornali 

e   pubblicazioni;  

- noleggio fotocopiatrici e acquisto tessere e toner;  

- manifestazioni teatrali, musicali, notte del Liceo Classico, consegna dei Diplomi;  

- partecipazione a progetti e iscrizioni a concorsi;  

- pagamento dell’assicurazione. 
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Tale quota dovrà essere versata nella seguente modalità CHE RIMANE VALIDA SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE FINO AL 29 GIUGNO 2020: 

bonifico bancario alla Banca Intesa San Paolo SPA - Agenzia di Via Galcianese, 93 c/c bancario codice 

IBAN: IT76T0306921522100000046002. 

La ricevuta di avvenuto versamento dovrà essere trasmessa insieme alla modulistica 

 

Alla data del 30 giugno 2020 la suddetta modalità di  versamento non è più utilizzabile poiché il canale 

sarà disabilitato e per il versamento dovrà essere consultata questa amministrazione 

sulle nuove modalità .  
 

Per perfezionare l’iscrizione alla classe prima sarà sufficiente scaricare la documentazione allegata, 

compilarla e restituirla stesso mezzo al seguente indirizzo: didattica@cicogninirodari.it 

 

 patto di corresponsabilità (firmato dall’alunno e da un genitore);  

 liberatoria alla pubblicazione di dati e immagini;  

 Informativa privacy alunni e famiglie. 

 Autocertificazione licenza media 

 Modulo alternativa Religione Cattolica (solo per alunni che in fase di iscrizione hanno scelto di non   

  avvalersi dell’insegnamento) 

 

 Eventuali richieste per la commissione formazione classi, dovranno essere allegate alla presente   

 documentazione, come  nota riservata indirizzata al Dirigente scolastico 

 

►Le famiglie degli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, dovranno anche inviare  la 

diagnosi, rilasciata dalla ASL o da un Ente accreditato, affinché questo Istituto possa prendere visione e 

pianificare la messa in atto degli ausili dispensativi e compensativi.  

La mancata presentazione della Diagnosi, anche se nella domanda è stata dichiarata la condizione di 

DSA, NON darà seguito alle misure contemplate dalla norma. 

La diagnosi dovrà essere trasmessa insieme alla presente modulistica 

 

Qualora la famiglia avesse difficoltà a inviare la documentazione richiesta, può inviare una e-mail per 

fissare un appuntamento con il personale dell’Ufficio Didattica, al seguente indirizzo: 

didattica@cicogninirodari.it 

 

Si comunica inoltre che sul sito web della scuola, a  Giugno, potrete consultare e stampare l’elenco dei 

LIBRI di TESTO adottati per l’anno scolastico 2020/21; i testi sono uguali per tutte le classi prime dello 

stesso indirizzo. (per indirizzo vedere legenda fondo pagina dell’elenco) 

Per l’acquisto dei libri non è necessario attendere la formazione delle classi, la cui pubblicazione avverrà 

sul sito della scuola presumibilmente a fine Luglio. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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