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Oggetto: perfezionamento domanda di iscrizione alla classe 1
a 

 a.s. 2015/2016 

segnalazione DSA e BES 

 

Informo che tutte le domande di iscrizione sono state accolte. 

Saranno attivate n. 9 classi prime. 

Ho necessità di conoscere, e di acquisire per tempo, da parte dei genitori degli studenti già 

certificati o certificandi (DSA – ossia con disturbi specifici di apprendimento – per dislessia e/o 

disortografia e/o discalculia oppure BES bisogni educativi speciali) la relativa documentazione. 

La docente referente per gli studenti DSA (Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni), terminati i prossimi 

adempimenti finali (scrutini ed Esami di Stato), via via contatterà i genitori. 

Per un esame preliminare della documentazione sarà compito del Consiglio di Classe, definire entro 

le prime settimane di scuola, il relativo PDP (Piano Didattico Personalizzato).  

La certificazione (DSA e BES) va depositata, in originale, presso la segreteria didattica. 

       

Consegna documenti per il perfezionamento dell’iscrizione 
 

da giovedì  25 giugno a sabato 4 luglio 2015 (dalle ore 9 alle ore 13) i genitori dovranno  provvedere 

al perfezionamento dell’iscrizione,  consegnando in segreteria, i seguenti documenti: 

 

 modulo di iscrizione da ritirare c/o la segreteria didattica 

 ricevuta del versamento di € 100,00 sul C/C/P  n. 22136204 intestato al Liceo Einstein (contributo           

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

 

            La richiesta del predetto contributo è così finalizzato ai seguenti impegni: 

 

1. pagamento assicurazione contro gli infortuni e R.C. 

2. pagamento libretto scolastico 

3. supporto alla didattica (laboratori linguistici e scientifici) 

4. miglioramento dell’offerta formativa  

 

 originale Attestato di Licenza Media 

 fotocopia della pagella di terza media 

 fotocopia del giudizio orientativo 

 fotocopia codice fiscale 

 n. 1 fotografia  

 

L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì  14/09/2015  secondo una convocazione scaglionata delle 

classi, con ritrovo in Aula Magna. 

 L’elenco delle classi sarà pubblicato entro sabato 12/09. 

E’ gradita la presenza dei genitori. 

          Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Edgardo Pansoni 
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