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Prot. n. (vedi segnatura) Adria, 22 giugno 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle future classi prime 

Al sito web 

E. p.c. All’Ufficio Didattico 

All’Ufficio Finanziario 

Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: PROTOCOLLO ISCRIZIONE CLASSI PRIME e INFORMAZIONI VARIE 
 

Per la conferma dell’iscrizione alle classi prime si comunicano le informazioni principali per le famiglie. 
 

Cosa fa la famiglia 
 

A causa dell’emergenza sanitaria saranno possibili due modalità per l’espletamento della procedura: con 

invio documenti tramite e-mail oppure previo appuntamento con la segreteria didattica. 

1. Invio documenti tramite e-mail 
 

I genitori degli alunni iscritti alle future classi prime del Liceo “Bocchi-Galilei” potranno inviare, 

possibilmente entro il 10 luglio, i seguenti documenti: 

 Attestato di licenza media; 

 Scheda di valutazione finale (se disponibile); 

 Certificazione delle competenze; 

 Copia del codice fiscale; 

 Ricevuta del versamento contributo scolastico volontario € 90,00 (€ 45,00 in caso vi siano altri 

fratelli già iscritti). 

I documenti, scannerizzati o in formato pdf scaricato dal registro elettronico della scuola di provenienza, 

dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: rois00100e@istruzione.it 
 

Inoltre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, andranno compilati, firmati, scansionati e inviati alla scuola, 

sempre all’indirizzo rois00100e@istruzione.it , i seguenti moduli scaricabili dalla sezione Modulistica: 

- Patto di corresponsabilità 

- Informativa sulla privacy con consenso foto 
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- Delega al ritiro 

- Dichiarazione per alunni che non hanno ancora compiuto i 14 anni 

- Autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio 
 

Si ricorda che alle dichiarazioni inviate andrà allegata copia della carta di identità del genitore dichiarante/ 

dei genitori dichiaranti. 

Nel caso i genitori siano impossibilitati all’utilizzo dei mezzi telematici potranno telefonare al n. 0426 21107 

entro la data del 20 luglio per richiedere un appuntamento presso la segreteria didattica. 
 

Cosa fa la nostra scuola: 
 

 Riceve via mail la conferma dell’iscrizione (si veda la procedura sopra illustrata); nel caso la 

famiglia sia impossibilitata all’utilizzo dei mezzi telematici (utilizzo e-mail e scansione documenti), 

lo sportello dell’Ufficio Didattico sarà accessibile previo appuntamento telefonico da effettuarsi 

entro il 20 luglio; 

 Pubblica (entro fine giugno) nel sito della scuola l’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2020 21; 

 Pubblica informativa sull’attività di accoglienza a partire dalla fine di agosto; 

 Comunica a fine agosto i gruppi classe (ai sensi della normativa sulla privacy i gruppi non verranno 

pubblicati sul sito, ma nei tabelloni esposti nell’atrio del Liceo Classico sito in via Dante n. 4; in 

alternativa i genitori potranno inviare e-mail per chiedere informazioni); 

 Dopo il 1° settembre comunica l’assegnazione dei docenti alle classi (la pubblicazione avviene in 

Albo Online) 

 Comunica l’orario, la scansione oraria della mattinata e l’inizio delle lezioni (Homepage del sito 

istituzionale) a partire dal 10 settembre; 

 Entro i primi giorni di scuola consegnerà agli alunni il diario di istituto che contiene il libretto delle 

assenze e dei permessi di entrata e uscita, nonché i principali regolamenti, unitamente alle 

credenziali di accesso al registro Elettronico; 

 Consegnerà o invierà tramite e-mail ai genitori le credenziali di accesso al Registro Elettronico nei 

primi giorni di scuola; 

 Organizzerà il tradizionale incontro tra dirigente scolastica e genitori intorno alla prima metà del 

mese di settembre presumibilmente in videoconferenza, in tal caso il link verrà fornito tramite il 

registro elettronico. 

Si invitano i genitori a visionare i regolamenti dell’Istituto al seguente link. 
 

Informativa sul contributo scolastico volontario: 

 
Siamo consapevoli che il contributo scolastico può costituire una novità per le famiglie che iscrivono i figli 

per la prima volta alla scuola secondaria di secondo grado. Il contributo scolastico è certamente volontario, ma 

chiediamo alle famiglie una particolare attenzione per questo aspetto, dato che la scuola necessita di molte 

risorse per garantire il funzionamento delle attività. I contributi delle famiglie vengono impiegati per spese che 

la scuola non potrebbe sostenere se si affidasse solo ai finanziamenti dello Stato. 

Si sottolinea che il Consiglio di Istituto, che include anche la rappresentanza degli Studenti e dei Genitori, ha 

confermato, ancora una volta, la necessità di deliberare una quota di compartecipazione delle famiglie al 

finanziamento del nostro Istituto, riconoscendo in tal modo l’importanza di questo introito per il bilancio della 

Scuola. Infatti, grazie ai contributi scolastici versati ogni anno dalle famiglie, l’Istituto può promuovere 

attività di potenziamento e valorizzazione delle competenze degli studenti, nonché progetti innovativi atti a 

stimolare la loro motivazione. A titolo di esempio, citiamo le Olimpiadi di Matematica e Fisica, le Olimpiadi 

di Italiano, i Giochi della Bocconi, il Laboratorio Teatrale, le Giornate Celebrative dei vari corsi di studio con 

allestimenti di laboratori organizzati da docenti assieme agli studenti, nonché il Centro di Informazione e 
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Consulenza (CIC). Inoltre, buona parte dei contributi viene utilizzata per investimenti nelle dotazioni 

tecnologiche, come Lavagne Interattive, Personal Computer, software e licenze d’uso, dato che i finanziamenti 

dello Stato non sono sufficienti a soddisfare le continue esigenze di rinnovo e manutenzione delle attrezzature. 

Di tutto questo la Scuola rende conto attraverso la pubblicazione sul sito web di documenti fondamentali come 

il PTOF, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo. 

In sintesi, le necessità di una scuola sono davvero numerose e complesse, ma spesso non si ha la percezione 

dell’impegno profuso dall’Amministrazione per garantire quanto è necessario agli studenti anche perché, come 

è noto, le risorse finanziarie e strutturali a disposizione sono limitate. 

 
Il contributo scolastico (a.s. 2020 21) ammonta a € 90,00, con riduzione a 45,00 in caso di iscrizione di 

fratelli, si precisa che il Consiglio di istituto, con delibera n. 55 del 17 dicembre 2019, ha stabilito che il 

totale di € 90,00 è così suddiviso: € 15,00 per spese amministrative (comprensive di diario scolastico,  

assicurazione obbligatoria e spese di segreteria) e € 75,00 per Ampliamento dell’Offerta Formativa. In caso 

di libretto giustificazioni o diario scolastico aggiuntivo le rispettive quote ammontano a € 3,00 e € 5,00. 

 

Modalità di effettuazione dei pagamenti 
 

a) Fino al 29 giugno il pagamento del contributo volontario verrà effettuato con le seguenti modalità: 
 

1) BONIFICO BANCARIO IBAN IT 54 V 03599 01800 000000133784 Intestato a LICEO BOCCHI 

GALILEI - Via Dante, 4 – 45011 Adria (Ro) 

2) VERSAMENTO IN CONTANTI PRESSO UN QUALUNQUE SPORTELLO DI BANCADRIA SUL 

CONTO: 

IT 54 V 03599 01800 000000133784 Intestato a LICEO BOCCHI GALILEI - Via Dante, 4 – 45011 Adria 

(Ro) (Codice Ente IC133784) 
 

3) POS - BANCOMAT (NO Carta di Credito, NO Bancoposta), presso la segreteria della sede Bocchi in Via 

Dante 4 - Adria 

b) Dal 30 giugno dovrà essere utilizzato il sistema PagoInRete (link alla specifica comunicazione) 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Silvia POLATO 

Firmata digitalmente 
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