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CIRCOLARE N.    439                                                                                                                                     Milano   29/04/2019

            

 Ai genitori dei futuri studenti  
                                                                                                                                                  classi 1

e
 a.s. 2019/2020 

                                                                                                                                                                 sito web – via mail  
Oggetto: Perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima -  a.s. 2019/2020    

Consegna documenti per il perfezionamento dell’iscrizione 

Da mercoledì 26 giugno a sabato 6 luglio 2019 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13, il sabato dalle 9 alle 12), i genitori 

delle future prime la cui iscrizione sia stata regolarmente accettata a febbraio, dovranno provvedere al perfezionamento 

dell’iscrizione, consegnando in segreteria i seguenti documenti: 

 modulo di iscrizione da ritirare presso la segreteria didattica da lunedì 24  giugno 2019  

 attestato di Licenza Media in originale 

 fotocopia della scheda di valutazione di terza media 

 fotocopia codice fiscale 

 n. 1 fotografia formato tessera 

 certificato delle vaccinazioni 

 ricevuta del versamento di € 120,00 sul C/C/P  n. 22136204 intestato al Liceo Einstein  

    (contributo volontario – causale: erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa 

    Delibera del Consiglio di Istituto del 5 aprile 2019. 
 

    La richiesta del predetto contributo è finalizzato ai seguenti impegni: 

 pagamento assicurazione contro gli infortuni e R.C. 
 pagamento libretto scolastico 
 potenziamento infrastrutture tecnologiche e sussidi laboratori scientifici e linguistici  
 potenziamento dell’offerta formativa (progetti in orario curriculare ed extracurriculare) 

Il pagamento del contributo è inoltre condizione necessaria per accedere alla formazione integrativa (corsi pomeridiani 

di preparazione alle certificazioni linguistiche e informatiche, corsi di preparazione ai test universitari e altro), così come 

deliberato dal C.d.I.  

Segnalazione DSA e BES 

La certificazione relativa a Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e/o Bisogni Educativi Speciali (BES) va depositata, in 
originale, presso la segreteria didattica insieme ai documenti di cui sopra. 
Ad avvio anno scolastico, i Consigli di Classe, dopo la fase di osservazione iniziale, contatteranno le famiglie per la condivisione e 
stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
Il docente referente per gli studenti DSA è il prof. Vincenzo Sinisi. 
Avvio anno scolastico 

L’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 12/09/2019. Gli studenti, insieme ai loro genitori, saranno accolti in Aula Magna 
secondo un calendario orario che verrà successivamente pubblicato sul sito. 

Per ogni utile aggiornamento, ivi compreso il calendario scolastico 2019/2020, si consiglia la visione del sito della scuola 

(www.liceoeinsteinmilano.edu.it) nel periodo estivo.                                                                                                

 La Dirigente Scolastica 
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Dott.ssa Alessandra Condito         
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