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Al personale docente
Al personale ATA
A famiglie e studenti classi prime 2022-23
Agli atti
Al sito
e, p.c.

al DSGA

Oggetto: ISCRIZIONE CLASSI PRIME A. S. 2022-23

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione alle classi prime per
l’anno scolastico 2022-23 di questo Liceo - indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico.
Dati richiesti per la formazione delle classi prime
Si chiede di compilare entro il 5 luglio, ore 9.00, il form google presente al link:
https://forms.gle/cb9b5C1uHmGeGbyU7
in cui viene richiesto il voto di superamento dell’Esame di Stato, il consiglio orientativo rilasciato dalla
scuola ed eventualmente il nominativo di un/a compagno/a (un solo nominativo) con cui essere
abbinato 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) tramite il sistema di pagamento Pago Pa.
Tale adempimento deve essere effettuato dal 5 al 31 luglio 2022.
Seguirà nota esplicativa sul sistema Pago Pa rivolto a coloro che lo utilizzeranno per la prima volta.
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 online, ha effetto non solo per l’intero primo anno scolastico, ma anche per i successivi anni di corso, se
non viene modificata la scelta entro i termini previsti; tale variazione varrà per l’anno scolastico
successivo.
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Per ogni altro chiarimento e/o ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Didattica al
numero di tel. 02.6173001, oppure è possibile inviare una email al seguente indirizzo
iscrizioneclassiprime@liceocasiraghi.edu.it; è possibile inoltre può accedere allo sportello della
segreteria didattica previo appuntamento.
Conferma iscrizione Cambridge
Per chi ha operato l’iscrizione al Corso Cambridge, si allega alla presente il modulo contenente le
informazioni per la conferma dell’iscrizione al detto corso; gli interessati dovranno compilarlo e
inviarlo al Liceo Casiraghi (iscrizioneclassiprime@liceocasiraghi.edu.it) entro il 20 luglio 2022
seguendo le indicazioni contenute.

Il Dirigente Scolastico
prof. Delio Pistolesi
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse)
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