
 
 
 

 

 

Protocollo N. 6157/2022                     Como, 28.06.2022 

 

Studenti 

Genitori/Esercenti potestà genitoriale 

Iscritti alla classe prima A.S. 2022/23 

 
Sito WEB – Eventi News 

 
 

OGGETTO: perfezionamento iscrizione alla classe prima - A.S. 2022/2023. 

 

Si comunica ai genitori/agli esercenti responsabilità genitoriale dei nuovi studenti iscritti per l’a.s. 2022/23 alla 
classe prima  di uno dei corsi attivi nel Liceo “Paolo Giovio” che entro il 4 luglio 2022 la richiesta di iscrizione 
dovrà essere perfezionata con le informazioni essenziali necessarie la costituzione dei gruppi classe: per una 
prima valutazioni conseguite, dati personali, contatti mail e telefonici. Queste informazioni preliminari dovranno 
essere fornite alla scuola attraverso il modulo accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/a3uax8fbTHN1B794A  

Entro il 18 luglio 2022, con successiva comunicazione, sarà pubblicata sul sito del Liceo la  composizione dei 
gruppi classe dell’a.s. 2022/23. 

I documenti di seguito indicati dovranno, invece, essere inviati alla segreteria studenti, entro e non oltre il 30 
luglio 2022, via mail (iscrizioni_classi_prime@liceogiovio.edu.it) : 

1. Scheda dati personali alunno (allegato 1) 
2. Attestato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione 
3. Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
4. Copia del certificato di vaccinazioni 
5. Copia della tessera sanitaria dello/a studente/ssa 
6. Scheda C per la scelta alternativa all’IRC, se indicato all’atto dell’iscrizione di non avvalersi (allegato 2). 
 
Relativamente al contributo volontario/liberale richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione, deliberato dal 
Consiglio d’Istituto con specifico Regolamento, in allegato (3) si riporta l’estratto dell’art. 1 contenente tutte le 
informazioni e le indicazioni operative utili. 

 
               Distinti saluti 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Nicola D’Antonio 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 
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