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Oggetto: Adempimenti relativi al perfezionamento delle iscrizioni alla classe PRIMA - A.S. 2019/2020 

 

 Si forniscono qui di seguito le indicazioni relative al perfezionamento delle iscrizioni effettuate 

online tramite il sito iscrizione online del MIUR effettuate a febbraio 2019. 

Dopo il risultato degli esami di scuola media superiore di 1° grado, il genitore dovrà inviare la 

documentazione e modulistica sotto indicata esclusivamente al seguente indirizzo mail  

iscrizioni@liceolabriola.it, entro il 12 luglio 2019. 

È necessario fare un solo invio con tutti gli allegati debitamente compilati e firmati, indicando nell’oggetto 

della mail Nome e Cognome dell’alunno/a del quale si perfeziona l’iscrizione. 

Elenco degli allegati: 

 Il Certificato di diploma (dove c’è la valutazione finale degli esami) rilasciato dalla scuola media; 

 Modulo Completamento iscrizione (Allegato 1) 

 Modulo “Autonomia scuola casa” (Allegato 2) 

 Modulo “desiderata” (Allegato 3) con il quale richiedere l’inserimento in classe con un/una 

amico/a. Per essere presa in considerazione la scelta deve essere reciproca (l’alunno/a A sceglie 

l’alunno/a B e viceversa) e l’accoglimento di tale richiesta sarà subordinato ai criteri di formazione 

delle classi prime deliberate dal Collegio Docenti e volte ad assicurare una composizione omogenea 

delle classi prime dell’Istituto.  

 Ricevuta del pagamento del contributo volontario di € 110,00. L’informativa relativa al contributo 

volontario è reperibile sul sito della scuola (https://www.liceolabriola.it/aree/studenti/depliant) 

Il versamento che si potrà effettuare indicando nella causale “EROGAZIONE LIBERALE” (la seguente 

dicitura darà diritto al rimborso nella denuncia dei redditi in base alla percentuale indicata). 

sul C/C postale n. 61329009 intestato a: 
L.S.S. LABRIOLA – Via Capo Sperone 50 00122 Roma  
(nel caso in cui si effettuasse il pagamento on line del cc/p la dicitura da scrivere nella 
riga intestato a :  LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA) ; 

oppure 

mezzo bonifico su Poste Italiane IBAN IT 81N0760103200000061329009   
(nel caso in cui si effettuasse il pagamento on line del cc/p la dicitura da scrivere nella riga 
intestato a :  LS ANTONIO LABRIOLA SERVIZIO CASSA) ; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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