LICEO CLASSICO “TITO LIVIO”
Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.gov.it
E-mail: pdpc03000x@istruzione.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it

Protocollo n. 4091/6.2.b

Padova, 26/06/2018
Ai Genitori degli Studenti
delle classi IV ginnasio a.s. 2018-19

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alla classe IV ginnasio 2018-19.
Gentili Genitori,
per perfezionare la domanda di iscrizione alla classe IV ginnasio a.s. 2018-19, già effettuata on
line, si devono produrre i seguenti documenti presso la segreteria didattica della scuola
dal30/06/2018 al 05/07/2018 (orario: sabato, lunedì, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
martedì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00):
MODULO DI ISCRIZIONE (da ritirare presso la segreteria) comprensivo di informativa ai sensi e
per gli effetti del GDPR UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali (entrambe sono pubblicate nel sito della scuola).
Si dovranno inoltre allegare i seguenti documenti:
- n° 1 foto dello studente formato tessera per il libretto personale;
- ricevuta del versamento di erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa di
€ 180.00; tale erogazione comprende le spese di corsi di approfondimento e recupero, dei
laboratori, del libretto personale, di assicurazione; è detraibile per il contribuente.
L’erogazione può essere effettuata o con bonifico intestato al Liceo Classico Tito Livio:
IBAN IT 05 T 07601 12100 000014809354
o con bollettino postale c/c postale n. 14809354
- Certificato di licenza media o autocertificazione.
Il diploma originale di licenza della scuola secondaria di primo grado deve essere obbligatoriamente
consegnato in segreteria non appena rilasciato dall’Istituto di provenienza.
N.B. Criteri e procedure di formazione delle classi quarte ginnasio sono esplicate al punto 5.3
del PTOF, pubblicato nel sito web della scuola.
Si pubblica qui di seguito la composizione dei Consigli di Classe delle IV ginnasio a.s. 2018-19.
Il giorno venerdì 06/07/2018 entro la serata verrà esposto all’albo della scuola e pubblicato sul
sito l’elenco delle sezioni con l’indicazione di quelle per la quali sarà necessario procedere al
sorteggio pubblico, che si svolgerà nell’Aula Magna del liceo “Tito Livio” lunedì 09/07/2018
alle ore 9.30.
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