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Prot.n. 6602/5A           Carpi lì 24-06-2019 

 
Agli Studenti e ai Genitori 

delle Classi Terze 

 Scuole Secondarie di Primo Grado (ex Medie) 

 

   

Oggetto: FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONI classi prime a.s. 2019/20 

  

  

Per la formalizzazione dell’iscrizione, dopo l’Esame di Stato, gli studenti delle classi terze della Secondaria di Primo 
Grado dovranno consegnare dal 29 giugno all'8 Luglio, dalle ore 9.30 alle ore 13.00,  presso l'ufficio didattica, i 
seguenti documenti: 

 

1. Fotocopia del codice fiscale; 

2. Attestato di superamento dell’Esame di Stato (certificato delle competenze) in originale 

3. Scheda di valutazione (Pagella) in originale e consiglio orientativo della scuola di provenienza  

4. Delega formale per il ritiro del minore (modello allegato) 

5. Liberatoria foto-video e uscite sul territorio (modello allegato) 

6. Certificazione sanitaria relativa alle vaccinazioni (fotocopia) solo per i non residenti a Carpi e per chi avesse 
aggiornamenti recenti; 

7. Ricevuta del versamento del contributo volontario di 110,00 € intestato a:  “Liceo Scientifico Manfredo Fanti" di 
Carpi  con la causale: “erogazioni liberali a favore di istituti scolastici per ampliamento offerta formativa”.  

Tale contributo viene utilizzato per il pagamento della quota di assicurazione, responsabilità civile e infortuni, 

per il funzionamento dei laboratori,per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, per il Libretto delle 

assenze, per la T-shirt con il logo dell’Istituto per Scienze Motorie, per l'annuario del Liceo.  

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 14971410 intestato a L.S. Manfredo Fanti - 
servizio cassa, via Peruzzi, 7 - 41012 Carpi (MO). 

 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                              Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                         Alda Barbi 
 
                                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                   sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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