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Comunicato n.367/VG/af                                    Codogno, 3 giugno 2020 

 

Ai genitori degli alunni 
iscritti alla classe 1^liceo  

scientifico classico linguistico 
Liceo Novello  

a.s. 2020/2021  
SITO WEB 

 

Oggetto: Perfezionamento domanda iscrizione alla classe 1^ - a.s. 2020/2021 

 
Si comunica che, dopo il superamento degli esami di Stato primo ciclo, e 
comunque 
  

entro venerdì 10 luglio 2020 

le iscrizioni dovranno essere perfezionate da parte di uno dei genitori, inviando la 
documentazione sottoelencata in formato PDF al seguente indirizzo mail: 
segreteria-didattica@liceonovello.edu.it.  

1) Attestato o certificazione del superamento dell’Esame di Stato al termine del 
primo ciclo di istruzione; 

2) Copia certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo (se rilasciata dalla 
scuola di provenienza); 

3) Copia del consiglio orientativo consegnato dalla scuola secondaria di I grado di 
provenienza; 

4) Una fotografia dello studente (in formato tessera); 
5) Codice fiscale o tessera sanitaria (copia); 
6) Carta identità (copia); 
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7) “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” sottoscritto dai genitori e 
dall’alunno, ove non già sottoscritto nella domanda di iscrizione on line 
(scaricabile dal sito) 

8) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO di € 120,00 (€ 100 a partire dal secondo figlio 
iscritto) quale contributo liberale volontario (detraibile dalla dichiarazione dei 
redditi) sul seguente conto corrente bancario, intestato a: 

LICEO STATALE “G.NOVELLO” SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO, VIALE 

GIOVANNI XXIII, 7 -  26845 Codogno - Codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 

000000000600- BANCO POPOLARE DI LODI 

E’ necessario indicare come causale: contributo volontario a.s. 2020/2021- 

cognome, nome dell’alunno/a - classe prima liceo scientifico/classico/linguistico. 

a.s. 2020/2021.    

         Si fa presente che nel contributo sono comprese le spese che la scuola sostiene 
per la quota di assicurazione RC, il badge, due libretti delle assenze (per 
studente), forfait di fotocopie annue, progetti e attività per ampliamento offerta 
formativa in orario curricolare ed extracurricolare, spese per sostegno alla 
didattica, per il registro elettronico, manutenzione edificio, laboratori, aule e per 
acquisto e manutenzione di nuovi materiali digitali e dispositivi multimediali.    

 E’ possibile richiedere l’abbinamento con un compagno di classe servendosi del 
modello allegato alla presente, secondo le indicazioni in esso contenute. 

 Per l’eventuale consegna di documentazione BES o DSA, rivolgersi alla 
collaboratrice vicaria prof.ssa Marnini Silvia (silvia.marnini@liceonovello.edu.it)  o 
alla referente BES prof.ssa Carolfi Giusy (giusy.carolfi@liceonovello.edu.it), previo 
appuntamento telefonico al numero 0377/36749. 

L’elenco dei libri di testo verrà pubblicato sul sito web del Liceo nell’apposita area 
“libri di testo” entro la fine del mese di giugno 2020. 

Gli elenchi delle classi prime verranno pubblicati alla fine del mese di luglio, se 
verranno rispettate le tempistiche di consegna della documentazione 
sopraindicata. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Valentina Gambarini 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,             

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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