
 

Ministero dell’Istruzione 

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico  
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 

 

 

 

Tel: 02/6173001 - 02/6173828 Fax: 02/61290579 
E-mail: miis00100b@istruzione.it - miis00100b@pec.istruzione.it 

web: www.liceocasiraghi.gov.it 
C.F. 85015670152 - C/C postale 25189200 

Codice Ministeriale MIIS00100B 

Protocollo n. 2514/V.2     Cinisello Balsamo, 01/06/2021 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione – Iscrizione classi prime A. S. 2021 - 22 
 
 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione alle classi 
prime per l’anno scolastico 2021 – 22 di questo Liceo - Indirizzo Classico, Scientifico e 
Linguistico. 
 
Comunicazione del voto di superamento degli Esami di Stato 
Si chiede di compilare e inviare via mail al seguente indirizzo MIIS00100B@ISTRUZIONE.IT 
l’autodichiarazione, allegata alla presente, riguardante il voto di superamento dell’Esame di 
Stato appena se ne viene a conoscenza e il consiglio orientativo rilasciato dalla scuola. L’invio 
di questi due documenti deve avvenire con un’unica mail e il file devono essere in formato 
PDF. L’oggetto della mail deve contenere il cognome e nome dello studente e l'indirizzo del 
corso a cui è iscritto (Classico, Scientifico o Linguistico). (es. rossi_mario_classico). 
 
Nella mail può essere indicato un nominativo di un compagno/a con la richiesta di inserimento 
nella stessa classe. La richiesta potrà essere accolta solo se la scelta è reciproca. 
 
Successivamente, anche a settembre, direttamente dagli studenti, dovrà essere consegnata la 
certificazione in originale relativa al superamento e alla valutazione conseguita all’esame di 
stato di fine primo ciclo di istruzione. 
 
Contributo volontario 
Si invita ad effettuare il versamento del contributo volontario di € 130,00 (quota proposta dal 
Consiglio di istituto) con bollettino postale sul conto n. 25189200 intestato a IIS Giulio 
Casiraghi indicando il cognome e nome dello studente e nella causale “contributo volontario 
a.s. 2021 – 22” oppure effettuando un bonifico al seguente IBAN 
IT69W0760101600000025189200 riportando nella causale il nome dello studente e 
“contributo volontario a.s. 2021 – 22”. 
Tale adempimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2021. 
 
Scelta religione cattolica 
Si porta a conoscenza che, ai sensi della C.M. n. 174 del 14/12/01, la scelta di avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica, effettuata dall’interessato al momento 
dell’iscrizione on-line, ha effetto non solo per l’intero primo anno scolastico, ma anche per i 
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successivi anni di corso, fermo restando la possibilità di modificare la scelta per l’anno 
scolastico successivo. 
 
Per ogni altro chiarimento e/o ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria 
Didattica al numero di tel. 02 6173001 o inviando mail al seguente indirizzo 
MIIS00100B@ISTRUZIONE.IT; si può accedere allo sportello previo appuntamento. 
 
Conferma iscrizione Cambridge 
Si allega alla presente il modulo contenente le informazioni per la conferma dell’iscrizione al 
Corso Cambridge; gli interessati dovranno compilarlo e inviarlo al Liceo Casiraghi entro il 30 
giugno 2021 seguendo le indicazioni contenute. 
Si segnala che ci sono ancora dei posti disponibili, eventuali interessati possono ancora 
aggiungersi compilando il modulo “Conferma iscrizione”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Delio Pistolesi 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dal 

Liceo “Casiraghi” ai sensi della normativa vigente 
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