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COMUNICAZIONE AI GENITORI
DEGLI ALLIEVI ISCRITTI ALLA CLASSE 1^
a.s. 2021-2022
Biella 29.06.2021
Prot. n. 4593/6.1.c
Oggetto: Conferma iscrizione alle classi prime anno scolastico 2021-2022.
Egr. Sig.i Genitori,
la conferma dell’iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2021-2022 dovrà essere effettuata
entro le ore 14:00 di martedì 20 luglio 2021 inviando via e-mail la documentazione sotto riportata
a ufficio.didattica@liceoavogadrobiella.net indicando come oggetto “CONFERMA ISCRIZIONE
A.S. 2021-2022”.
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione, dovranno essere inviati via e-mail i seguenti documenti:
 certificazione delle competenze con voto finale rilasciata dalla scuola media.
 foto formato tessera (40×40 mm o 35×45 mm) dell’allievo, anche stampata personalmente su
carta normale da fotocopia.
 fotocopia del codice fiscale dell’allievo (tessera sanitaria).
Dovranno essere inoltre scaricati, compilati ed inviati via e-mail i files allegati alla presente
comunicazione:
• patto di corresponsabilità (firmato dallo studente e da entrambi i genitori);
• autorizzazione/liberatoria comprensiva (firmata da entrambi i genitori).
Alla e-mail suddetta dovrà essere allegata l’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO del contributo
volontario di € 100, che risulta comprensiva della quota minima di € 50 per le spese di
assicurazione, corsi di ampliamento dell’offerta formativa, materiali didattici e tecnologici per le
esercitazioni in aula e in laboratorio, fotocopie. Si ricorda che a fronte del versamento minimo
suddetto, gli allievi potranno partecipare a visite guidate, viaggi di istruzione, attività scolastiche e
sportive extracurricolari e altre iniziative organizzate dalla scuola in ambito esterno.
Si fa presente che il diario scolastico del nostro liceo verrà consegnato gratuitamente nei primi
giorni di scuola a ciascun allievo.
Il versamento dell’erogazione suddetta può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- Sistema “PagoPa” (collegarsi alla piattaforma https://www.istruzione.it/pagoinrete)
- Conto Corrente Postale: IT84S0760110000000013840137
- Bollettino di Conto Corrente Postale n. 13840137
intestato a “Liceo A. Avogadro - Biella (BI)” e nella causale va indicato cognome e nome
dell’allievo, la classe e la dicitura “CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021-2022”.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato Gentile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo 39/1993

