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Circ. 907                                                                                        Livorno, 29 giugno 2021 

 

Ai Genitori classi prime a.s. 2021/2022 

e, p.c., agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2021-2022 

 

Si comunica, ai Genitori degli iscritti a gennaio presso il nostro Istituto Scolastico, che l'iscrizione alla 

classe prima deve essere confermata entro lunedì 12 luglio p.v. compilando il modulo disponibile al 

seguente link:   

https://bit.ly/3vW7W8w 

 

Per coloro che hanno difficoltà ad allegare i documenti indicati sul modulo, sarà possibile inviare la 

documentazione richiesta per email all’indirizzo:  

iscrizioniclassiprime@liceoenriques.edu.it 

 

Si ricorda che questo Istituto comunicherà solo ed esclusivamente via email l’assegnazione della 

sezione, pertanto si chiede ai genitori di inserire un indirizzo email valido e funzionante nella scheda di 

perfezionamento dell'iscrizione. L’indirizzo email è, inoltre, un dato essenziale per poter usufruire dei servizi 

quali il registro elettronico, le comunicazioni con l’istituto, la prenotazione dei colloqui ecc. 

Successivamente verranno fornite informazioni sulla data e sulle modalità del sorteggio per 

l’abbinamento della classe al consiglio di classe.  

Nel mese di Settembre dovranno essere consegnate n° due fotografie formato tessera per il libretto 

delle giustificazioni, il diploma originale di licenza di scuola secondaria di primo grado, il certificato delle 

competenze rilasciato dalla scuola di provenienza e la delega di autorizzazione al ritiro del minore secondo 

modalità che verranno comunicate in seguito. 

 

Il versamento del contributo volontario a favore dell'Istituto potrà essere effettuato secondo le 

istruzioni allegate alla circ. n 464 presente sul sito dell’Istituto. 

 

Prima della compilazione del modulo, si prega di prendere visione dei seguenti documenti dei quali 

verrà richiesta conferma: 

1) Autorizzazione uscita autonoma 

2) Informativa art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 

3) Autorizzazione uso delle immagini 
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4) Modulo per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione cattolica 

5) Dichiarazione articolazione settimanale lezioni 

6) Circ. n 464: Istruzioni contributo volontario, Lettera ai genitori, istruzioni PAGO PA 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 

 

 


