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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME PER L’A.S. 2020/21 

INDICAZIONI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

Vi chiediamo di perfezionare l’iscrizione alla classe prima presso l’IIS Majorana di vostro/a figlio/a, dopo 

avere verificato il superamento dell’Esame di Licenza di Scuola Media, recandovi in Segreteria didattica 

previo appuntamento scrivendo alla mail majorana@majoranasanlazzaro.it 

da mercoledì 1 a sabato 11 luglio dalle ore 9 alle ore 13 tutti i giorni da lunedì a sabato 

per consegnare la seguente documentazione: 

 attestazione del superamento dell’Esame di Licenza Media rilasciata dalla scuola o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione di Licenza Media; 

 n.2 fotografie formato tessera dell’alunno/a; 

 ricevuta di pagamento  del contributo di iscrizione di € 100 a favore dell’IIS Majorana effettuato con una 

delle seguenti modalità: 

 bollettino postale sul C/C  n. 24870404 intestato a IIS MAJORANA – SERVIZIO TESORERIA 

a nome dell’alunno/a, indicando la seguente causale: “Contributo A.S. 2020/21 per funzionamento 

laboratori e ampliamento offerta formativa” 

 bonifico postale sul C/C IBAN  IT87C0760102400000024870404 indicando obbligatoriamente il 

nome dell’alunno/a nella causale: “Contributo A.S. 2020/21 per funzionamento laboratori e 

ampliamento offerta formativa a nome dell’alunno/a ………………….” 

 bonifico bancario sul C/C IBAN  IT32P0623037071000040265982 indicando obbligatoriamente il 

nome dell’alunno/a nella causale: “Contributo A.S. 2020/21 per funzionamento laboratori e 

ampliamento offerta formativa a nome dell’alunno/a ………………….” 

 patto educativo di corresponsabilità firmato; 

 modulo per il consenso al trattamento dei dati firmato; 

 modulo per la scelta relativa all'IRC o all'attività alternativa firmato. 

Il patto educativo e i moduli sono disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione Genitori-Modulistica. 

Sarà consegnato ai genitori il libretto delle giustificazioni. 

L’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2020/21 sarà disponibile sul sito dell’Istituto dal 29 giugno. 

La presentazione ai genitori delle classi prime (che saranno formate a fine luglio) si terrà in videoconferenza 

sabato 5 settembre, dalle ore 10 alle ore 11 per il Tecnico e dalle ore 11.30 alle ore 12.30 per i Licei. 

Martedì 15 settembre 2020 inizieranno le lezioni dell’a.s. 2020/21 come stabilito dal calendario scolastico 

regionale, secondo le modalità organizzative che saranno definite in base al protocollo di sicurezza sanitaria. 

Ringraziamo le famiglie per la fiducia accordata al nostro Istituto e auguriamo a tutti un buon inizio di anno 

scolastico. 

 

San Lazzaro di Savena, 5 giugno 2020     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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