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Circ. 336       Magenta, 23 giugno 2020 

         

 

Alle famiglie  

delle studentesse e degli studenti 

classi prime a.s. 2020/2021 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2020/2021  

 

    Si comunica che da SABATO 27 GIUGNO A MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020, DALLE ORE 9.00 

ALLE 13.00 i genitori degli studenti iscritti alle classi prime per l’a.s. 2020/21 perfezioneranno l’iscrizione, 

recandosi presso gli uffici di segreteria della sede di via Mazenta 51 per consegnare i seguenti documenti: 

 

• n. 1 fotografia formato tessera recente;  

• Pagella del 3° anno e Attestato rilasciati dalla scuola secondaria di 1° grado.  

• Fotocopia codice fiscale dello studente e di entrambi i genitori.  

• Fotocopia del certificato delle vaccinazioni previste dal decreto legge n° 73/2017  

• Fotocopia del permesso di soggiorno (per alunni stranieri).  

• Attestazione del versamento di: 

- € 120,00 per il LICEO  

- € 100,00 per AFM-CAT-SIA-IPSIA  

sul c/c n° 001009672112 intestato a I.I.S. “L. EINAUDI” – Magenta con causale “erogazione liberale” 

da effettuarsi obbligatoriamente entro il 30 giugno 2020. Si avvisa che dopo questa data non sarà 

più possibile effettuare versamenti a favore dell’Istituto tramite bollettino postale, ma sarà 

necessario ricorrere al pagamento online tramite PagoPA 

   

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e delle misure di distanziamento sociale l’accesso all’istituto 

avverrà in modo contingentato, con l’uso della mascherina e la rilevazione della temperatura corporea 

secondo le regole igienico-sanitarie previste dal Ministero della sanità. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93) 
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