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Liceo Giorgione
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE

Liceo Classico - Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze applicate
Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Prot.n.2900

Castelfranco Veneto, 10/06/2022
Ai Genitori/tutori degli alunni iscritti
al primo anno di corso A.S. 2022/2023

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alla classe PRIMA – anno scolastico 2022/2023
Si comunica che dal 04 al 09 luglio 2022 va perfezionata l’iscrizione alla classe PRIMA, l’ufficio è
aperto tutte le mattine nei seguenti orari: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, nei giorni di lunedì e mercoledì,
anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
La documentazione da presentare è la seguente:
• Nr. 1 foto formato tessera dello/a studente/ssa (scrivere sul retro in stampatello COGNOME E
NOME);
• Fotocopia del documento di riconoscimento dello/a studente/ssa e codice fiscale;
• Attestato di superamento dell’Esame di Licenza di Scuola Secondaria di 1°grado con votazione e
consiglio orientativo e Certificato delle Competenze, rilasciato dalla Scuola Secondaria di 1° grado al
termine dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo;
• Ricevuta del versamento contributo scolastico volontario da allegare alla documentazione.
(Il contributo scolastico volontario è finalizzato: all'ampliamento dell'offerta formativa; all'innovazione
tecnologica (didattica e rapporto scuola/famiglia); alla copertura assicurativa RCT/infortuni;
all'acquisto del diario scolastico comprensivo del libretto delle assenze).
Il contributo scolastico volontario, detraibile dall’imposta sul reddito, va effettuato esclusivamente
tramite il servizio Pago In Rete, il genitore/tutore entrando nel registro elettronico ClasseViva alla pagina
Pagamenti può scegliere di stampare l’avviso di pagamento già compilato oppure pagare in modalità
telematica.
Credenziali per l’accesso al registro elettronico:
La scuola insieme alla presente comunicazione invia anche un’ e-mail automatica al genitore/tutore,
contenente le istruzioni per procedere.
Nel corpo dell’ e-mail è contenuto un link su cui il genitore/tutore dovrà cliccare entro 7 giorni dalla ricezione
per procedere alla personalizzazione della propria password d'accesso.
Oltre alla personalizzazione della password, il genitore/tutore dovrà inserire un codice numerico OTP (One
Time Password) ricevuto sul proprio numero di cellulare.
Ultimata la procedura sopra descritta, il sistema rilascerà il codice utente utile per l'accesso e invierà una
seconda e-mail con la conferma di registrazione avvenuta con successo.
A quel punto il genitore/tutore potrà accedere a ClasseViva con il codice utente fornito e la password da
lui/lei personalizzata.
Contributo scolastico per indirizzo:
Indirizzi di studio

Per il primo
o unico figlio

Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Liceo Musicale

€ 110,00
€ 120,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 160,00

Per il secondo figlio
iscritto nell’istituto

€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 150,00

Per il terzo figlio
iscritto nell’istituto

€ 90,00
€ 100,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 140,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco De Vincenzis*

* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

