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Circ. n. 196

Ai genitori degli studenti
delle classi prime 2022/2023

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022/2023

Le domande di iscrizione al primo anno di corso, trasmesse on line sul sito del MIUR, devono essere
confermate, dopo il completamento dell’Esame di Licenza Media, consegnando presso la Segreteria
Didattica del Liceo “E. Majorana” la documentazione necessaria e cioè:
1) Certificato superamento esame Licenza Media con votazione finale;
2) Certificato vaccinale;
3) Autorizzazione uscita autonoma minori 14 anni;
4) N. 2 fotografie formato tessera;
5) Liberatoria immagini;
6) Liberatoria Pago in Rete
7) Attestazione firmata da entrambe i genitori o esercenti potestà di presa visione dell’informativa
ex capo III sezione 1 artt. 12 e 13 del regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati
personali degli alunni e delle famiglie.
Si ricorda che i nuovi iscritti sono tenuti a versare il contributo scolastico pari a € 100.00, invece per
coloro iscritti al corso INTERNATIONAL GCSE, il contributo scolastico è pari a € 200,00; inoltre per
quest’ultimi è richiesta la consegna dell’ultima certificazione linguistica in segreteria didattica.
I pagamenti devono essere effettuati attraverso il sistema “Pago in Rete” come previsto dal Dlgs
165/2001, art. 1, comma 2.
Per la modulistica vedere il link: http://www.liceomajorana.gov.it/modulistica/modulistica-studenti.html
La predetta documentazione va inviata tramite mail all’indirizzo: rmps37000a@istruzione.it, con oggetto
“CONFERMA ISCRIZIONE (NOME ALUNNO/ INDIRIZZO SCELTO) entro e non oltre il
08/07/2022.
Chi avesse difficoltà è pregato di contattare la segreteria didattica.
Roma, 14/06/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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