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Circ.n. 500      

       Ai genitori degli alunni delle future classi 1^ 

Agli Atti  

Al siti web 

 

Istruzioni per il perfezionamento dell’iscrizione alla classe 1^ a.s.2020/2021 

 

Si comunica ai sigg. genitori che nelle giornate di mercoledì 1luglio 2020 e giovedì 2 luglio 

2020,  riceverete all’indirizzo di posta elettronica, da voi comunicato nella domanda di 

iscrizione on line, le indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione attraverso la piattaforma 

GSUITE, da effettuare entro e non oltre martedì 7 luglio c.a 

Prima di procedere alla compilazione del form google, bisogna munirsi della seguente 

documentazione rilasciata dalla Scuola Secondaria di I grado:  

1. certificato di licenza media con voto di diploma; 

2. consiglio orientativo; 

3. Ricevuta in formato pdf. del contributo d’Istituto versato sul c/c bancario 
IT71X0867654780000000010800 intestato alla scuola  con la causale : contributo 

volontario per ampliamento offerta formativa e compilato a nome dello studente, 

per un importo massimo  di Euro 130,00 per i seguenti indirizzi: 

a) Amministrazione finanza e marketing; Servizi commerciali; Manutenzione e assistenza 

tecnica; Liceo Scienze Umane; Liceo Scienze Umane ec.sociale; Liceo Linguistico; Liceo 

Scientifico. 

b) Euro 180.00 per il Liceo Scientifico progettuale Sport Cinema Ambiente; 

Seguirà una seconda comunicazione dove verranno illustrate le modalità per la consegna dei 

documenti in originale e delle fototessere degli alunni, presumibilmente fine agosto. 

Qualora non riceveste la mail entro il 3 luglio c.a., potrete contattare la segreteria didattica al 

seguente indirizzo: segreteriadidattica@donmilanimontichiari.edu.it  , 

indicando nell’oggetto: perfezionamento iscrizione e il nome e cognome dell’alunno. 

Stante la situazione emergenziale non è possibile fornire, allo stato attuale, alcune 

informazione relativa alle modalità con cui si inizierà il nuovo anno scolastico. In queste 

settimane siamo a lavoro per garantire una ripresa il più possibile vicino all’ordinarietà, e 

un’accoglienza calorosa a tutti gli alunni di prima.  

Si invitano i sigg. genitori a visionare periodicamente il sito web della scuola. 

Montichiari, 30 giugno 2020 

          

         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Claudia Covri 
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