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Circolare n. 224 
Milano, 10/06/2021 

ALLA CORTESE ATTENZIONE  
DEI SIGG. GENITORI  

DEGLI ALUNNI  ISCRITTI 
 alle  Classi PRIME a.s. 2021/2022 

 
 

              OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE  
                                    ANNO SCOLASTICO 2021/2022 NEL MESE DI LUGLIO. 

 
Si informano le SS.LL. che la regolarizzazione delle iscrizioni alle classi PRIME, per 

l’anno scolastico 2021/2022, dovrà essere effettuata presso la Segreteria Didattica della Sede di 
Via Hajech, sia per gli alunni iscritti in via Hajech che per gli alunni iscritti in via Papa 
Gregorio, A PARTIRE da giovedì 1 LUGLIO 2021. 

 

La Segreteria sarà aperta per raccogliere le iscrizioni dal GIORNO 01/07/2021 AL 
GIORNO 14/07/2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, per la consegna dei 
seguenti documenti: 

 
1. ATTESTATO DI LICENZA MEDIA (in originale); 
2. Autocertificazione Stato di Famiglia, di Nascita e di Residenza (modulo scaricabile dal 

Sito del Comune di appartenenza); 
3. N. 1 foto formato tessera, CON SCRITTO SUL RETRO IL NOME DELLO 

STUDENTE; 
4. Certificato (o copia del libretto) di Vaccinazione, come da Decreto Legge del 

07/06/2017 n° 73, G.U. 07/06/2017. 
5. Fotocopia tessera sanitaria dell’alunno; 
6. N. 1 copia documento d’identità del responsabile dell’iscrizione; 
7. Eventuale documentazione alunni DVA o DSA, già in possesso della famiglia; 
8. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DI € 150,00 (obbligatoriamente € 30,00 per   

            Assicurazione, Scheda fotocopie e materiale dei Laboratori). 
           Il versamento sarà finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e  
          all’ampliamento dell’Offerta Formativa. Tale contributo è detraibile dall’imposta sul   
          reddito, nella misura del 19% e dovrà essere effettuato accedendo alla piattaforma  
          on-line: 
 

 PAGOINRETE (www.pagoinrete.istruzione.it/pagoinrete/)  
 
(consultare l’allegato N. 1) 
 
 
 



 
 

I seguenti modelli verranno scaricati dal SITO della scuola e consegnati presso lo 
sportello della Segreteria del L.A.S. di BRERA: 

 

1. Modulo iscrizione 

2. Modulo A.S.L. per consenso trattamento dati minorenni   

3. modello Privacy della Scuola; 

4. Modulo di consenso informato per la partecipazione del minore al progetto 

“Whatsapp e oltre: in ascolto della gener@zione digit@le, dalla 
multimedialità alla relazionalità (emotiva)” (Sportello psicologico) 

5.  Modello relativo alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento   
della Religione Cattolica. (Si invita a un’attenta compilazione dello stesso. 
Eventuali richieste di modifiche in corso d’anno non saranno accettate) 

 

N.B.: SI ACCETTERANNO SOLO LE DOMANDE COMPLETE DI TUTTA 
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 
 In caso di mancato superamento dell’Esame di Licenza di Scuola Secondaria di I 
grado o di  non   ammissione,   inviare la certificazione della scuola all’indirizzo di 
posta elettronica:  

 
              segreteria.rosaria@liceoartisticodibrera.edu.it 
 

Si precisa che entro il mese di Luglio sarà comunicata unicamente telefonicamente o via e-
mail LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA SEDE INDICATA. Le famiglie che non 
saranno contattate potranno recarsi direttamente il primo giorno di scuola nella Sede 
indicata via mail  all’atto dell’iscrizione. 

 
 

Cordiali saluti.             

                                              

                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                               Dott.ssa Emilia Ametrano                           
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)                                      

 


