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Milano, 21Giugno 2019 
 
Circ. 153 
Alle famiglie e agli studenti delle
 
Oggetto: Conferma Iscrizioni
 
I genitori degli alunni che si sono
segreteria dal 28 giugno al 9 luglio
propri dati personali. 
 
Si devono consegnare: 

1. l’attestato di scuola media sostitutivo

2. l’attestazione del contributo volontario

a LA U. Boccioni Servizio Tesoreria

dell’offerta formativa – legge 40/07

anche tramite bonifico sui seguenti

Conto Corrente Postale (C.C.P.): IBAN

OppuretramiteCoordinate Bancarie

3. la fotocopia del codice fiscale dello

4. la fotocopia dei documenti di identità

5. due foto formato tessera dello studente

6. Coloro che non hanno ancora consegnato

consegnarla all’atto dell’iscrizione.

7. Certificato delle vaccinazioni solo

comunicazione via mail dalla scuola

 
Alle famiglie verrà chiesto: 

a. di completare i dati anagrafici e i 

b. di ritirare il libretto delle giustificazioni;

c. di firmare il modulo di consenso per

 
Le credenziali per accedere al registro
all’indirizzo di posta elettronica comunicato
  
Si ricorda ai genitori divorziati o separati
entrambi i genitori, o firmati dal genitore
variazioni dell’affido. 

 
Liceo Artistico Boccioni 
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delle future classi 1^ 

Iscrizioni alle classi Prime per l’a.s.  2019/2020

sono iscritti alla classe prima devono recarsi personalmente
luglio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, per

sostitutivo del diploma con voto finale  

volontario di iscrizione di € 140  effettuato sul C/C

Tesoreria – causale (contributo liberale volontario per

40/07 – iscrizione a.s. 2019/20. Il versamento può

seguenti conti correnti: 

IBAN IT02 Z076 0101 6000 0003 6236 206  

Bancarie Banca IntesaIT68 U030 6909 5691 0000

dello studente e dei genitori 

identità dello studente e dei genitori 

studente 

consegnato la certificazione DVA – DSA – BES

dell’iscrizione. 

solo coloro che non risultano in regola e che hanno

scuola 

 recapiti; 

giustificazioni; 

per il trattamento dati dell’ASL (Sportello psicologico)

registro elettronico verranno spedite, all’inizio dell’anno
comunicato alla scuola. 

separati che i moduli di iscrizione dovranno essere
genitore affidatario, il quale è obbligato a comunicare
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2019/2020 

personalmente in 
per la conferma dei 

C/C 36236206  intestato 

per l’ampliamento 

può essere effettuato 

0000 0046 057 

BES -   dovranno 

hanno ricevuto la 

psicologico) 

dell’anno scolastico, 

essere firmati da 
comunicare eventuali 
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Firma
Del nominativo del
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Il Dirigente Scolastico 
Prof..Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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