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Circ. n. 341 
Ai Genitori degli studenti e delle studentesse 

delle classi prime - a.s. 2021/22 
 

OGGETTO: perfezionamento dell’iscrizione delle classi prime a.s. 2021-2022. 
 
Si comunica ai Genitori degli studenti iscritti alle classi prime per l’a.s. 2021-2022 che, per il perfezionamento dell’iscrizione, 
dovranno far pervenire via e-mail all’indirizzo della scuola iscrizioni@liceoaristofane.it i documenti di seguito elencati entro 
domenica 11 luglio 2021 dopo aver effettuato su Pago in rete il pagamento del contributo volontario di € 120,00 per la 
realizzazione del PTOF 2021_22 che comprende anche la quota per l’assicurazione integrativa – CONTRIBUTO 
VOLONTARIO - FINALITA' in allegato. 
 
Le famiglie degli studenti iscritti al corso Cambridge classico/linguistico devono provvedere anche al Pagamento quota 
Cambridge a.s. 2021_22 su Pago in rete di € 300,00 (1^rata); la 2^ rata di € 150,00 deve essere pagata entro il 1 settembre 
2021 sempre attraverso il sistema Pago in rete.  
In allegato il MANUALE pagamenti PAGO IN RETE a.s.-2021-22 
 
Documenti da inviare: 

 
• A - copia (scansionata) del documento di riconoscimento dello studente e di entrambi i genitori; 

• B - copia (scansionata) del codice fiscale dello studente; 

• C - copia (scansionata) del certificato di diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

• D – File pdf editabile (DA NON STAMPARE ma da compilare sul computer) in allegato “MODULO 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE PRIMO ANNO 2021-2022.pdf” contenente i seguenti moduli: 

Informativa sulla responsabilità genitoriale 
Dichiarazione con autorizzazioni varie 
Delega per l’uscita anticipata 
Patto educativo di corresponsabilità Informazione 
sulle riprese fotografiche e video 
Adeguamento informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR 
Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità  
 

• E – Esclusivamente per gli studenti che nella domanda di iscrizione a gennaio 2021 hanno scelto di non avvalersi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) il file pdf editabile (DA NON STAMPARE ma da compilare sul 
computer) “Allegato F scelta attività alternativa 2021-2022.pdf”. 

 
• F – n. 1 foto formato tessera dello studente/essa; 

 
I Genitori che avessero difficoltà a provvedere via e-mail al perfezionamento dell’iscrizione possono rivolgersi 

telefonicamente alla Segreteria didattica del Liceo chiedendo di fissare un appuntamento. 
 Nel rispetto delle attuali norme di sicurezza e del protocollo sanitario, al fine di evitare assembramenti, non è possibile 

recarsi in segreteria senza aver prima fissato telefonicamente un appuntamento. 

Roma, 2 luglio 2021 
La Dirigente Scolastica 
GIUSTIZIERI RAFFAELLA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


