Liceo Scientifico Statale “P.LIOY
Via Cordenons, 7
36100 Vicenza (Italia)

Phone+39 0444324756 - email vips02000t@istruzione.it

INFORMAZIONI UTILI PER IL PERFEZIONAMENTO
DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2017/18
PERIODO: subito dopo l’esame di 3a media ed entro sabato 8 luglio
SERVONO:


modulo di conferma d’iscrizione compilato, con la scelta per l’esercizio del
diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;



ricevuta compilata e sottoscritta della consegna del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;



attestato di superamento dell’esame di 3a media, con giudizio di orientamento;



ricevuta di versamento su c/c postale n. 13467360 di € 90,00 ( € 80,00 se altro
figlio iscritto al medesimo liceo) oppure c/c bancario n° IT 96 N 01030 11810
000000771548 del Monte dei Paschi di Siena intestato a: Liceo Scientifico
Paolo Lioy - Servizio Tesoreria, causale contributo scolastico;



ricevuta di versamento su c/c p. n° 17585365 di € 20,00 oppure Codice IBAN
n° IT 67C0859011802000900011182 intestato a: Comitato Genitori Liceo
Scientifico Paolo Lioy, causale contributo Comitato genitori (facoltativo);



1 foto digitale modello fototessera da inviare con il nome del figlio/a
all’indirizzo foto@liceolioy.it; è sufficiente una foto in primo piano /
mezzobusto a bassa definizione, circa 100 Kb di dimensione;



fotocopia del codice fiscale;

Tutta la documentazione necessaria e le dispense didattiche consigliate sono
reperibili a questo link.
In segreteria didattica è disponibile un fascicolo contenente il medesimo materiale
necessario per il perfezionamento dell’iscrizione.
Le SS.LL. sono invitate a consegnare presso la segreteria didattica (dal lunedì al
sabato dalle 10.00 – 13.00) entro sabato 8 luglio quanto indicato.

INDIRIZZI E SEZIONI DELLE FUTURE CLASSI PRIME:

1a AT - Liceo Scientifico tradizionale opzione seconda lingua (tedesco)
1a BT - Liceo Scientifico tradizionale
1aAS / 1aBS / Liceo Scientifico opzione scienze applicate con
potenziamento lingua straniera (inglese)
1a CS - Liceo Scientifico opzione scienze applicate
LE SEZIONI DEFINITIVE SARANNO COMUNICATE
AD INIZIO SETTEMBRE
L’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO PER OGNI SEZIONE
SARA’ PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA
QUANTO PRIMA

