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Avviso n. 179   

Alle famiglie degli allievi iscritti al 

primo anno dell’IS Grandi 

Agli studenti iscritti al primo anno 

dell’IS Grandi 

Al sito web 

 

 

Oggetto: perfezionamento iscrizioni al 1° anno dell’IS Grandi - a.s. 2020/2021 

 

Con la presente nota, si comunica l’elenco dei documenti per perfezionare l’iscrizione al 1° anno 

dell’IS Francesco Grandi per l’a.s. 2020/2021. Tale documentazione è da inviare esclusivamente 

all’indirizzo nais10300d@istruzione.it alla c.a. della Segreteria dell’Istituto a partire dal 1° luglio 

2020 e fino al 15 luglio 2020. 

1. Certificazione rilasciata dalla Scuola Media o comunicazione che tale certificazione sarà 

inviata dalla scuola media direttamente al nostro istituto; 

2. N.2 fotografie dell’allievo in formato tessera; 

3. Fotocopia del documento di identità dell’alunno e dei genitori/tutori; 

4. Fotocopia del tesserino di codice fiscale dell’alunno e dei genitori/tutori; 

5. Modello di autocertificazione compilato in tutte le parti (il documento è ritrovabile sul sito 

web www.liceograndisorrento.it nella sezione Genitori/modulistica); 

6. Modello Liberatoria Immagini compilato in tutte le sue parti (il documento è ritrovabile sul 

sito web www.liceograndisorrento.it nella sezione Genitori/modulistica); 

7. Patto di corresponsabilità (il documento è ritrovabile sul sito web www.liceograndisorrento.it 

nella sezione Genitori/modulistica); 

8. Copia del tesserino o del certificato delle vaccinazioni vidimato rilasciato dalla Asl, come 

previsto dal D.L.7 giugno 2017, n. 73 convertito dalla Legge 31 luglio 2017, n° 119; oppure 

Certificato di esonero dalle vaccinazioni rilasciato dal medico curante; oppure prenotazione di 

appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la Asl Territorialmente 

competente; 

9. Liberatoria uscite esterne (il documento è ritrovabile sul sito web www.liceograndisorrento.it 

nella sezione genitori/modulistica); 

10. Copia della ricevuta del versamento eseguito con CAUSALE: Nome Cognome dello 

studente – Tipologia Istituto (Liceo Artistico – oppure Istituto Professionale – oppure 

Liceo Musicale) - Assicurazione/Ampliamento Offerta Formativa 2020/21 di: 
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◦ € 80,00 per il Liceo Artistico 

◦ € 80,00 Istituto Professionale Animatore Turistico e Istruttore Sportivo; 

◦ € 100,00 per il Liceo Musicale;  

da effettuare con le seguenti modalità:  

◦ con bollettino di c/c postale (da ritirare presso un qualsiasi ufficio postale) n° 1010895082 

intestato a IS F. Grandi di Sorrento  -   

◦ oppure tramite bonifico con l’IBAN: IT71U0760103400001010895082 intestato a: IS F. 

Grandi di Sorrento. 

Sono previste le seguenti agevolazioni: 

• Per gli allievi beneficiari della Legge 104/92, la quota da versare, sempre utilizzando le 

medesime modalità sopra indicate, è di: 

◦ € 40,00 per il Liceo Artistico 

◦ € 40,00 Istituto Professionale Animatore Turistico e Istruttore Sportivo; 

◦ € 50,00 per il Liceo Musicale.  

• Se nella scuola sono presenti n.2 fratelli il secondo paga: 

◦  € 40,00 per il Liceo Artistico 

◦ € 40,00 Istituto Professionale Animatore Turistico e Istruttore Sportivo; 

◦ € 50,00 per il Liceo Musicale.  

 

Sorrento, 30/06/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA DENARO 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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