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CIRCOLARE N.  505                                                                                                                                 Milano   18/05/2022

            

 Ai genitori dei futuri studenti  
                                                                                                                                                  classi 1e a.s. 2022/2023 

                                                                                                                                                                    sito web – via mail  
Oggetto: Perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima - a.s. 2022/2023    

Consegna documenti per il perfezionamento dell’iscrizione 

Da lunedì 27 giugno a sabato 9 luglio 2022 (dalle 9.00 alle 12.00) 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 scaricare dal sito della scuola (segreteria > modulistica > modulistica per le famiglie)  

 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 

 versamento di € 100,00  intestato al Liceo Einstein per contributo volontario* – causale: erogazione liberale 
per ampliamento dell’offerta formativa;  tramite l’applicativo PAGO IN RETE (come da indicazioni reperibili 
sul sito https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/segreteria/pagamenti/). 

 Per chiarimenti è possibile contattare la segreteria didattica ai seguenti numeri: telef: 02/54131608 – 
02/54131631. 

 
 

 

* Contributo Volontario 
Nella seduta del 1 marzo 2022, il Consiglio di Istituto, consapevole del difficile periodo storico che stiamo vivendo e delle 
inevitabili ricadute della situazione globale sulla vita delle singole famiglie, ha deciso di ridurre, esclusivamente per il 
prossimo anno scolastico, la quota del contributo volontario da € 120,00 a € 100,00.  
Nel sottolineare l’importanza che il contributo riveste ai fini del    mantenimento di alti standard di qualità nell’erogazione 
del servizio, è doveroso sottolinearne il carattere volontario. Volontarietà che si sostanzia nella possibilità delle famiglie di 
contribuire come potranno, ed eventualmente con tempi dilazionati, al potenziamento dell’offerta formativa della scuola. 
A solo titolo esemplificativo, si ricorda che il contributo delle famiglie è prezioso al fine di: 

 potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e acquistare i sussidi dei laboratori, delle palestre e delle aree 

sportive esterne; 

 acquistare dispositivi digitali da consegnare in comodato d’uso agli studenti in difficoltà; 

 migliorare la vivibilità degli spazi comuni e delle aule; 

 potenziare la funzionalità degli arredi, anche nell’ottica della creazione di spazi modulari e polifunzionali; 

 ampliare l’offerta formativa con progetti e corsi in orario curriculare ed extra-curriculare; 

 acquistare libretti scolastici, materiale di cancelleria e sussidi didattici per la biblioteca che contiamo di ripristinare 

dal prossimo anno scolastico e rinnovare; 

 mantenere alti standard di sicurezza con interventi tempestivi di manutenzione e acquisto 

di materiale igienizzante; 

 pagare le quote assicurative studenti infortuni e r.c. 
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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). La docente referente per gli studenti DSA è la prof.ssa 
Laura Casaccia. 
 

News 

Per ogni utile aggiornamento, ivi compreso il calendario scolastico 2022/2023, si consiglia la visione del sito della scuola 

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

 

Distinti saluti. 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Condito 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                              Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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