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Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico
“F. JUVARRA”
Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE
TO
e-mail: tops30000g@istruzione.it
tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661
COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014

Al Dsga
Agli/alle studenti/tesse delle classi non terminali del percorso di studi
Alle loro famiglie
Ai docenti
Al sito
Circ. n. 341 del 21/06/2021

Oggetto: perfezionamento domande di iscrizione – a.s. 2021-2022

ISCRIZIONI CLASSI PRIME:
LICEO SCIENTIFICO, SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE, LICEO LINGUISTICO
I genitori degli alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di Primo Grado (Scuole Medie)
confermano l’iscrizione:

da lunedì 28 giugno a lunedì 5 luglio 2021
presentando:
Certificato licenza media
Certificato delle competenze
Documento di valutazione (pagella)
Ricevuta telematica del pagamento attraverso il portale PagoPA delle tasse scolastiche e del
contributo volontario (totale € 130.00)
Per le modalità di pagamento tramite il portale PagoPA si rimanda alla circ. 273 del 12/04/21
pubblicata sul sito del liceo. Le famiglie degli alunni iscritti a gennaio 2021 riceveranno a breve le
credenziali di accesso a Argo Famiglia.
Si ricorda la fondamentale importanza del contributo che le famiglie erogano a favore del Liceo, per
garantire le attività didattiche integrative degli insegnamenti, le attività progettuali e l’arricchimento
costante delle attrezzature tecniche dell’istituto, come previsto nel Piano triennale dell’offerta
formativa.
Coloro che non potessero contribuire come stabilito dal Consiglio d’Istituto, sono pregati di
prendere contatti con il Liceo attraverso l’indirizzo email iscrizioni@liceojuvarravenaria.it

La modalità di perfezionamento delle domande di iscrizione è esclusivamente telematica: le
famiglie devono inviare i documenti sopra citati e la ricevuta di versamento all’indirizzo email
iscrizioni@liceojuvarravenaria.it
Se non già indicato sul modulo online compilato a gennaio 2021, la famiglia può segnalare nella
mail una preferenza riguardo la frequenza di una sezione o l’inserimento nella medesima classe di
un compagno.
ISCRIZIONI ALUNNI INTERNI
Gli alunni INTERNI ammessi alla classe successiva risultano iscritti automaticamente.
Le famiglie degli alunni interni NON AMMESSI alla classe successiva entro lunedì 5 luglio
2021 devono inviare una mail a iscrizioni@liceojuvarravenaria.it, in cui dichiarano:
Il sottoscritto ……………………………………… , genitore di …………………………… , conferma
per l’a.s. 2021/22 l’iscrizione alla classe ………… sez. …………………….. .

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Mario RIGNANESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 D.L. 39/1993

