
 

ALLE FAMIGLIE

SITO

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI a.s. 2020-2021

Si invitano i  genitori degli  studen  iscri  per l’a.s. 2020-2021 agli indirizzi:  Professionale Servizi
Commerciali Tecnico della Grafica e Comunicazione, Liceo Ar s co, Liceo Musicale  del “Polo L. Bianciardi“,
a prendere appuntamento per il perfezionamento dell’iscrizione telefonando, dal giorno 24 giugno 2020,
al seguente numero telefonico 0564/484851 

Il giorno dell’appuntamento ENTRAMBI i genitori dovranno recarsi con il/la proprio/a figlio/a presso la
sede centrale di piazza De Maria, n. 31 – 58100 Grosseto

Il periodo di perfezionamento iscrizioni sarà il seguente

29 e 30 giugno 2020 

01-02-03 luglio 2020

Dal 06 luglio 2020 al 10 luglio 2020

Orario: Lunedì. Mercoledì, Venerdì dalle 09:00 alle ore 12:00

Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Nei giorni indica  sarà garan ta la presenza di personale docente che farà da supporto alle operazioni e 
fornirà alle famiglie e agli alunni tu e le informazioni richieste.

Ai fini del perfezionamento è necessario:

 Presenza dell’alunno/a e di entrambi i genitori (in caso di impossibilità di uno dei genitori il   
perfezionamento potrà avvenire portando delega con carta di iden tà allegata del genitore 
assente)

 Fotocopia   del cer ficato del diploma di scuola media (rilasciato dalla scuola media. Nel caso in cui 
la scuola media di provenienza non abbia ancora rilasciato il cer ficato di diploma verrà fa a 
compilare autocer ficazione indicante data e voto riportato dall’alunno/a all’esame)

 Fotocopia   di eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato
 Fotocopia   della cer ficazione delle competenze (documento rilasciato dalla scuola media)
 Fotocopia   carta di iden tà di entrambi i genitori
 Fotocopia   cer ficato vaccini (copia del libre o vaccini rilasciato dalla ASL)
 Fotocopia   di eventuali cer ficazioni L.104/92 e cer ficazione ASL 
 Fotocopia   di eventuali cer ficazioni DSA e PDP della scuola media 
 Fotocopia   di eventuali cer ficazioni BES e PDP della scuola media 
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Per l’eventuale contributo liberale e il pagamento dell’assicurazione verranno fornite indicazioni 
successivamente.

Dal giorno 13 luglio 2020 le operazioni di perfezionamento saranno seguite dall’Ufficio alunni secondo gli 
orari d’ufficio (si consiglia a tal fine, in via preven va, di chiamare il centralino della scuola).

Si raccomanda, al fine di evitare assembramen , di assicurarsi di avere con sé tu  i documen  
richies  e  il rispe o scrupoloso degli orari; si invita, al termine del colloquio, ad allontanarsi 
immediatamente dall’edificio per perme ere l’accesso successivo. 

ATTENZIONE: per accedere alla stru ura scolas ca occorre  presentarsi muni  di autodichiarazione

(All. 1) compilata e mascherina prote va.

Cordiali salu

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

DANIELA GIOVANNINI
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, 

Cognome ____________________________________________________

Nome _______________________________________________________

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _______________

Documento di riconoscimento ____________________________________________

Ruolo______________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico _________________________________________

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data __________________________________________________

Firma leggibile _________________________________________________
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(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
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