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CIRCOLARE N. 413                                                                                                                                    Milano   13/05/2020
          

 Ai genitori dei futuri studenti 
                                                                                                                                                  classi 1 e a.s. 2020/2021

                                                                                                                                                                    sito web – via mail
Oggetto: Perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima -  a.s. 2020/2021

Consegna documenti per il perfezionamento dell’iscrizione

Da sabato 27 giugno a sabato 11 luglio 2020 (dalle 9.00 alle 13.00, il sabato 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) 
 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 tramite bollettino C/C/P  n. 22136204 (scaricabile dal sito alla voce >

segreteria >pagamenti) o tramite bonifico postale IBAN BANCO POSTA: IT30 M 076 0101 6000
0002 2136 204 intestato al Liceo Einstein per contributo volontario* – causale: erogazione liberale
per ampliamento dell’offerta formativa.

*La  scuola  è  consapevole  delle  difficoltà,  anche  economiche,  che  molte  famiglie  stanno  vivendo  a  causa
dell’emergenza sanitaria e delle ricadute economiche sul Sistema Paese. La volontarietà del contributo si sostanzia
pertanto nella possibilità delle famiglie di contribuire come potranno, ed eventualmente con tempi dilazionati, al
potenziamento dell’offerta formativa della scuola. D’altro canto il Consiglio di Istituto (delibera del 20.04.2020), a
nome di tutte le sue rappresentanze, è unanime del riconoscere  l’importanza del contributo per mantenere alti
standard di qualità nell’erogazione del servizio. 

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 e delle palestre;
 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 (progetti e corsi in orario curriculare ed extra-curriculare) con particolare riguardo, nel

prossimo anno scolastico, al recupero e alla compensazione di alcune criticità che potrebbero essere sorte nel
periodo di sospensione delle lezioni in presenza;

 acquistare libretti scolastici, materiale di cancelleria e sussidi didattici per la biblioteca;
 mantenere  alti  standard  di  sicurezza  con  interventi  tempestivi  di  manutenzione  e  acquisto  di  materiale

igienizzante;
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 pagare le quote assicurative studenti infortuni e r.c.

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.

Potenziamenti linguistici
Le famiglie che all’atto dell’iscrizione hanno espresso l’opzione potenziamento linguistico (tedesco o spagnolo) o
bilinguismo (inglese e francese) riceveranno a breve specifica comunicazione dalla segreteria (contributo e altro). 

Potenziamento scientifico e artistico
Si conferma che le richieste pervenute sono state accolte e pertanto la segreteria non invierà ulteriori comunicazioni.
Se ci fossero ancora studenti interessati all’opzione artistica, si prega scrivere alla prof.ssa Laura Iraci per ogni utile
informazione: l.iraci@liceoeinsteinmilano.edu.it

News
Per ogni utile aggiornamento, ivi compreso il calendario scolastico 2020/2021, si consiglia la visione del sito della

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

Distinti saluti.
 La Dirigente Scolastica Dott.ssa Alessandra Condito  
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