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PERFEZIONAMENTO 
DELL’ISCRIZIONE

• DIFFERENZA FRA ISCRIZIONE E PERFEZIONAMENTO

• RITIRO DEL PLICO CONTENETE LA MODULISTICA DA 
COMPILARE

• CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

• IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE POTRÀ AVVENIRE 
SOLO IN SEGUITO AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 
FINALE DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO



LA 
DOCUMENTAZIONE

- Scheda di verifica dati per il 
perfezionamento dell’iscrizione

- Certificazione delle competenze
rilasciata dalla Scuola Secondaria 
di I° grado

- Fotocopia del codice fiscale
dell’allievo/a iscritto/a.



CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

La consegna della documentazione all’Ufficio alunni andrà 
effettuata nelle seguenti giornate:

VENERDI' 01 LUGLIO dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30

SABATO 02 LUGLIO dalle 8.30 alle 13.00

LUNEDI’ 04 LUGLIO dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30



SCHEDA DI VERIFICA DATI

A che cosa serve?
Consente alla segreteria di verificare la correttezza dei dati in possesso del 
liceo per 

• procedere con il perfezionamento dell’iscrizione
• contattare in caso di necessità il/i genitori dell’alunno/a

Sono molto importanti i recapiti telefonici di entrambi i genitori.
Sono molto importanti gli indirizzi di posta elettronica di entrambi i
genitori.

Qualora, nel corso degli anni, questi dati venissero modificati è importante 
avvisare tempestivamente la segreteria alunni della/e modifica/che 
didattica@liceomarinelli.edu.it



VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO

Si tratta di un versamento che le famiglie possono decidere di erogare al
liceo. Può essere effettuato dopo l’invio, da parte dell’Ufficio alunni, delle
credenziali per l’accesso al registro elettronico e la firma dell’informativa della
privacy

A che cosa serve?
• Grazie a tale contributo il liceo vanta una ricca offerta formativa e

didattica; vengono promossi e sostenuti progetti che sono opportunità di
crescita didattica e formativa per tutti gli studenti

• Si intendono progetti dedicati al potenziamento linguistico, ai momenti di
recupero e supporto di studenti deboli in alcuni discipline, a percorsi di
valorizzazione degli studenti eccellenti …. e molto altro



ALTRE ADESIONI

Al momento del perfezionamento gli interessati potranno 
esprimere la volontà di aderire:

• Al servizio di comodato gratuito dei libri di testo;

• Ai corsi preliminari di italiano e/o di matematica.



I  LIBRI DI  TESTO IN COMODATO

FINE LUGLIO 2022  
• pubblicazione sul sito dell’Istituto degli elenchi, distinti per 

classe/sezione, dei libri di testo in comodato (con l’indicazione 
dell’importo della cauzione da versare) e da acquistare;

• La cauzione andrà versata in piattaforma "MIUR-PAGO IN RETE”

DAL 24 AGOSTO 2022
• Consegnare all’Ufficio alunni il Contratto compilato del Servizio di 

Comodato corredato dell’attestazione di versamento della cauzione;
• L’Ufficio Didattica rilascerà la cedola che autorizza al ritiro dei libri 

di testo in comodato presso la libreria aggiudicataria della gara.



CORSI PRELIMINARI DI  PREPARAZIONE
ALL’AVVIO DEGLI STUDI LICEALI

L’adesione 
è volontaria, 

non obbligatoria

Occasione 
di ripasso

Occasione di 
conoscenza della 

nuova scuola

Docenti delle 
scuole secondarie 
di Primo Grado

Corsi di 
matematica 
e italiano 

(due livelli)

Durata:10 ore a 
corso

Costo: 60 euro a 
corso

Ultima settimana 
di agosto e nella 
prima settimana 

di settembre
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LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
• Il Dirigente procederà alla formazione delle classi a luglio (dopo aver

acquisito i dati sull’ammissione alla classe successiva da parte della Scuola
Secondaria di Primo Grado)

• Pertanto si potrà conoscere la sezione di appartenenza  a fine luglio

• La richiesta di inserimento del proprio/a figlio/a assieme ad altro/a
studente/ssa all’interno della stessa classe va inoltrata via mail al Dirigente
scolastico all’indirizzo: didattica@liceomarinelli.edu.it

Naturalmente i/le due studenti/sse dovranno aver espresso la medesima 
richiesta di indirizzo di studio all’atto della pre-iscrizione!!!

mailto:dirigente@liceomarinelli.edu.it


ATTRIBUZIONE DEI DOCENTI ALLE 
CLASSI

• L’attribuzione dei docenti alle classi è compito del Dirigente 
Scolastico e verrà effettuata non prima del mese di settembre 
2022, in accordo con le procedure di nomina degli uffici 
scolastici provinciali e regionali.

• A nessun genitore sarà comunicato nulla in tal senso e si 
invitano i genitori a non cercare di intervenire sull’argomento. 



DOMANDE E RISPOSTE

Saluti finali del Dirigente Scolastico e delle
prof.sse Eva Windrath e Elisa Angeli


