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AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2021/2022

Si comunica che entro il 14 luglio 2021 dovra’ essere perfezionata la pratica di iscrizione

alle classi prime secondo le seguenti modalita’:

1) I genitori/tutori degli alunni dovranno scaricare tutta la modulistica presente sul sito

web del Liceo alla seguente pagina:

https://www.liceoviconapoli.edu.it/index.php/modulistica

2) Compilare e firmare ed inviare la tutta la documentazione scannerizzata al seguente

indirizzo mail: napc09000v@istruzione.it indicando in

Oggetto: INVIO DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE PRIMO ANNO LICEO……….

ALUNNO/A……… NATO/A  A ………… IL………………

3) L’invio dovra’ contenere, oltre la modulistica scaricata, i seguenti documenti:

o Certificato di licenza media;

o eventuale richiesta di esonero parziale o totale dall’insegnamento delle

Scienze Motorie previa presentazione di certificato medico;

o 1 foto formato tessera

VERSAMENTI da effettuare:

Il pagamento dovrà essere effettuato, accedendo con le credenziali che verranno inviate ai genitori,

unicamente attraverso il Portale Argo PagoPa, di cui si invieranno istruzioni.

LICEO CLASSICO CAMBRIDGE

Quinquennale e Quadriennale euro 250,00 (duecentocinquanta/00)

LICEO CLASSICO POTENZIAMENTO

SCIENZE

euro 110,00 (centodieci/00)

LICEO LINGUISTICO TRADIZIONALE euro 110,00 (centodieci/00)

LICEO LINGUISTICO ESABAC euro 150,00 (centocinquanta/00)

LICEO LINGUISTICO TEATRALE euro 150,00 (centocinquanta/00)

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE Euro 110,00 (centodieci/00)

LICEO SCIENTIFICO – CODING-PENSIERO

COMPUTAZIONALE

euro 150,00 (centocinquanta/00)

LICEO SCIENTIFICO BIOMEDICO Euro 150,00 (centocinquanta/00)
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Gli alunni che ne abbiano requisito, iscritti esclusivamente al Liceo linguistico tradizionale, al

Liceo Scientifico tradizionale e al Liceo classico opzione scienze potranno usufruire delle

misure di sgravio per le famiglie numerose o bisognose, per il pagamento del contributo

volontario:

*PER NUMERO DI FIGLI FREQUENTANTI:

N. FIGLI PRIMO FIGLIO SECONDO FIGLIO TERZO FIGLIO

DUE € 110,00 € 55,00 (decurt. 50%) =====================

TRE € 110,00 € 55,00 (decurt. 50%) € 27,50 (ulter. decurt. 50%)

*PER REDDITO INFERIORE AD € 10633,00 (diecimilaseicentotrentatre) – presentare MOD.

ISEE ANNO 2020:

PRIMA FASCIA Da € 0,00 a 1000,00 € 55,00 (sgravio 50%)

SECONDA FASCIA Da € 1001 a 5500,00 € 77,00 (sgravio 30%)

TERZA FASCIA Da 5501 a 10633,00 € 88,00 (sgravio 20%)

*Si ricorda di inviare comunicazione alla mail napc09000v@istruzione.it indicando nella

causale: “RICHIESTA SGRAVIO PER NUMERO……FIGLI” o “RICHIESTA SGRAVIO PER

REDDITO” con allegato Mod.ISEE

Si fa presente che le due condizioni NON SONO CUMULABILI

Si rende noto che il mancato pagamento, dovrà necessariamente escludere gli allievi

dall’offerta formativa, incluse le eventuali uscite didattiche, poiché non saranno coperti

da assicurazione, così come, in caso di infortuni nella Scuola, non sarà possibile attivare

detta assicurazione.

Allegati da scaricare ed inviare compilati e firmati:

1) Informativa ai genitori;

2) Patto educativo di corresponsabilità applicativo del D.P.R. n° 235 del 21/11/2007;

3) Patto educativo di corresponsabilità integrazione emergenza Covid

4) Autorizzazioni uscite anticipate per l’intero a.s. 2021/2022 in caso di eventi eccezionali

5) Liberatoria foto.

6) Autocertificazione dello stato di buona salute;

7) Autocertificazione di nascita.
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Tutti i documenti visionati devono essere scaricati e debitamente compilati, devono essere

inviati, previa firma, all’indirizzo napc09000v@istruzione.it

Napoli,01/07/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Clotilde Paisio

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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