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Circolare n. 696
Ai Genitori / tutori
degli alunni iscritti alle classi
prime a.s. 2022/2023

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CLASSI PRIME 2022-23
(da inviare dopo l’ esame di Licenza Media ed entro il 09 luglio 2022 a prps030009@istruzione.it )
Si informano i Sigg. Genitori/tutori, che per perfezionare l’iscrizione alla classe 1ª per l’a.s. 2022/2023 è
necessario compilare la documentazione in formato digitale disponibile sul sito istituzionale del Liceo
Marconi al seguente collegamento:
http://www.liceomarconipr.edu.it/496-perfezionamento-iscrizione-classi-prime-2022-23-liceo-marconiparma.html
Il perfezionamento consiste nel compilare e reinviare all’indirizzo e-mail prps03009@istruzione.it i seguenti
documenti:
Allegato 1: Patto educativo di corresponsabilità;
Allegato 2: Autorizzazione per l’utilizzo dell’immagine dello studente;
Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (voto finale Scuola Media);
Allegato 4: Autocertificazione vaccinazioni;
Allegato 5: Scheda B (solo in caso di modifica o ripensamento della scelta di avvalersi o meno
dell’insegnamento dell’IRC effettuata a gennaio nell’iscrizione online);
Allegato 5: Scheda C da compilare solo per chi ha effettuato la scelta di non avvalersi della religione cattolica.
N.B. Scheda C - Selezionare una sola scelta tra a A - B - C.
Se la scelta effettuata è D (Possibile solo se l’IRC è alla prima od all’ultima ora della mattina) è necessario
spuntare anche un’altra scelta tra A - B - C.
Allegato 6: Uscita autonoma alunni minori da scuola (solo per alunni nati dopo il 31/08/2008);
Allegato 7: Richiesta dati alunni con cittadinanza non italiana o alunni nati all’estero.
ALLEGARE INOLTRE FILE IN FORMATO PDF DI:
1) Carta di identità/passaporto e codice fiscale dell’alunno/a e dei Genitori (Per gli alunni che non
hanno la cittadinanza italiana, allegare scansione del permesso di soggiorno od attestazione di
iscrizione di cittadino di Unione europea);
2) Certificazioni rilasciate da AUSL - Solo per gli alunni certificati ai sensi della L. 104 o certificazioni di D.S.A.
(disturbi specifici di apprendimento) o qualsiasi altra documentazione utile in merito;

TUTTA LA DOCUMENTAZINE DOVRÀ ESSERE TRASMESSA CON UN UNICO INVIO SOLO ED ESCLUVISAMENTE
IN FORMATO PDF ENTRO IL 9 LUGLIO 2022.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO
Tutti i moduli disponibili sono in formato PDF EDITABILE e devono essere:
1) Scaricati sul computer;
2) Aperti con un programma per leggere i PDF (come ad es. Adobe);
3) Compilati in ogni loro parte;
3) Salvati come “STAMPA COME PDF” (insieme ai moduli potrete trovare una guida).
Tutti i moduli compilati vanno nominati come: Allegato 1, Allegato 2 ecc.
L’INVIO ANDRÀ EFFETTUATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

PRPS030009@ISTRUZIONE.IT
Con i moduli compilati ed i documenti inseriti come allegato:
L’OGGETTO (OBBLIGATORIO) della mail dovrà essere:
PERFEZIONAMENTO CLASSE PRIMA 2022-23 – COGNOME NOME – CODICE FISCALE – INDIRIZZO DI STUDI*)
(*SCIENTIFICO - LINGUISTICO - SCIENZE APPLICATE)

ESEMPIO:
PERFEZIONAMENTO CLASSE PRIMA 2022-23 – ROSSI PAOLO - RSSPAX34L71Z337Y - LINGUISTICO

N.B. NON SARANNO CONSIDERATI VALIDI GLI INVÍI CON DOCUMENTAZIONE IN COLLEGAMENTO A
CLOUDS ESTERNI (Google drive, One Drive , Drop Box , iCloud - Adobe cloud , che richiedano o meno
autorizzazione).

La scuola non da conferma diretta del ricevimento.
In caso remoto di non ricevimento nei tempi indicati, di documentazione mancante o non valida, la Scuola
contatterà direttamente gli interessati.
VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL PTOF.
E QUOTE PER LE CLASSI CAMBRIDGE.
I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite piattaforma PAGO IN RETE secondo i tempi e le
modalità che verranno comunicati da apposita circolare che sarà inviata successivamente.

Ogni informazione utile al perfezionamento è comunicata nella presente circolare e nell’apposita sezione del
Sito di Istituto.
Parma, 28/05/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria Cattani
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

