
 
 

Circ. 335                 Oggiono, 25 giugno 2022 

Alle alunne agli alunni 
Alle famiglie 
Classi prime a.s. 2022-2023 

 

 
Oggetto: Perfezionamento iscrizione alle classi prime a.s. 2022-23 
 
Al fine di perfezionare la domanda di iscrizione alle future classi prime, si invitano le famiglie a compilare e inviare via mail 
i seguenti documenti:  

a. Informativa privacy allievi, famiglie, tutori (allegato1); 
b. Eventuale ricevuta di pagamento del contributo volontario (comprensivo della quota per la polizza assicurativa) da 

effettuarsi tramite la Piattaforma PA–Sistema PagoInRete (codice evento: E92007760132220120085653ZBZB4); 
c. Relativamente all’utilizzo e finalizzazione del contributo volontario da parte dell’istituto, si veda la Circolare n. 328 

del 04.06.22 al seguente link:  
https://www.istitutobachelet.edu.it/circolari/rendicontazione-contributo-volontario-anno-2021 

 

L’informativa di cui al punto a. debitamente compilata e firmata in ogni parte andrà trasmessa al seguente indirizzo: 
LCIS002005@ISTRUZIONE.IT .  
Il file dovrà essere unico, in formato pdf e andrà rinominato come segue “informativa-cognome-nome studente”  
Es. informativa-rossi-marco 
Con le stesse modalità andrà trasmessa l’eventuale ricevuta del contributo volontario di cui al punto b. 
 
Si invitano le famiglie a presentare anche eventuali attestazioni specialistiche/mediche (es. necessità di somministrazione 
di farmaci) al fine di poter organizzare al meglio il servizio scolastico. 
 
Si informano le famiglie che: 
 
• Gli elenchi delle future classi prime saranno comunicati entro il 12 luglio 2022. 

• Le liste dei libri di testo sono già consultabili nel sito della scuola ai seguenti link: 
Licei: https://www.istitutobachelet.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/libri-di-testo-2022-23-liceo.pdf 
AFM/SIA: https://www.istitutobachelet.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/libri-di-testo-2022-23-tecnico.pdf 

• I fascicoli scolastici degli alunni saranno trasmessi dalla scuola di provenienza direttamente alla segreteria 
dell’istituto.  

 
In caso di difficoltà nella compilazione, la documentazione sopra indicata potrà essere consegnata direttamente agli uffici 
nei seguenti orari di apertura: 
 

Indirizzo Giorni Orario 

Liceo scientifico tradizionale sabato 2 luglio 2022 Dalle 8,30 alle 9,30 

Liceo sc. scienze applicate sabato 2 luglio 2022 Dalle 9,30 alle 10,30 

Liceo linguistico sabato 2 luglio 2022 Dalle 10,30 alle 11,30 

AFM/SIA, Liceo Sc. sportivo sabato 2 luglio 2022 Dalle 11,30 alle 12,30 

 
Per eventuali richieste l’indirizzo di riferimento è quello di istituto: LCIS002005@ISTRUZIONE.IT 
 
Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica    

              Anna Panzeri 

 

 

 

Allegato: 

1) Informativa privacy allievi, famiglie, tutori 
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