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Circ. n. 223 Garbagnate M.se, 15/06/2022 

 
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima 

 

Perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2022/2023 

Si riassumono di seguito, gli adempimenti relativi al perfezionamento delle iscrizioni alla classe 

PRIMA per l’anno scolastico 2022/2023. 

 ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE 

Una volta superato l’esame di licenza media, l’iscrizione fatta a febbraio deve essere formalizzata 

consegnando presso la Segreteria dell’Istituto Russell-Fontana a Garbagnate Milanese in Via San 

Carlo n. 19 -il modulo compilato, riportante: 

1.   Dichiarazione sostitutiva  attestante il conseguimento della Licenza Media e certificato delle 

competenze 

      Il consenso al trattamento dei dati sensibili e al trattamento delle immagini 

      L’accettazione del patto di corresponsabilità 

2.   Una fotografia recente dello studente formato tessera 

3.  La ricevuta di versamento del contributo volontario alla scuola per la realizzazione delle 

attività previste dal PTOF ( laboratori, progetti, fotocopie, investimenti in tecnologie 

didattiche e informatiche, quota assicurazione  ecc.)  di €.100,00  per gli iscritti al Liceo 

Artistico – di  €.70,00 per gli iscritti al –Liceo Scientifico/Scienze Umane  - il contributo di 

iscrizione dovrà essere effettuato  attraverso il sistema PAGO IN RETE. 

(al seguente link i riferimenti per avere supporto durante la procedura di pagamento: 

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-

web/documents/20182/6744186/Assistente+Virtuale+Pago+In+Rete_Infografica_2022.pdf/

81777961-9de4-6d07-56c6-38f67618bc3a?t=1652352468198) 

In merito alla procedura di pagamento si precisa che di norma la scuola emette l'evento di 

pagamento (ex bollettino) su PagoInRete intestato al genitore con stesso cognome 

dell'alunno/a iscritto.  Nel caso sia necessario, quindi, associare il pagamento a un'altra 

anagrafica (altro genitore/tutore etc) è opportuno indicarlo in questa fase di iscrizione.  

Le date per la consegna dei documenti sono  disposte secondo il seguente calendario: 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il giorno  28/06/2022 dalla lettera “A” alla lettera “C” 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il giorno  29/06/2022 dalla lettera “D” alla lettera “F” 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.30  il giorno  30/06/2022 dalla lettera “G” alla lettera “I” 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il giorno  01/07/2022 dalla lettera “L”  alla lettera “N” 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il giorno  02/07/2022 dalla lettera “O” alla lettera “Q” 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il giorno  04/07/2022 dalla lettera “R” alla lettera “T” 

✔ Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il giorno  05/07/2022 dalla lettera “U” alla lettera “Z” 

In  allegato:  
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● Modulo (dichiarazione e consenso) da compilare e consegnare in segreteria 

● Autorizzazione uscita autonoma (under 14 anni) da compilare e consegnare in segreteria 

● Informativa stato vaccinale da compilare e consegnare in segreteria 

● Patto educativo di corresponsabilità (da leggere e conservare) 

● Informativa trattamento dati sensibili (da leggere e conservare) 

● Eventuali documenti riservati per alunni BES (DSA e DVA) 

 

Si ricorda che sul sito istituzionale www.russell-fontana.edu.it  sono pubblicate informazioni e 

documenti che riguardano sia il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane che il Liceo Artistico.  

Il sito è dotato anche: 

     di link diretto al registro elettronico;  
 

    di  area dedicata “Famiglie” in cui sono consultabili le circolari, gli elenchi dei libri di testo 

adottabili dopo il consolidamento delle classi e altri documenti utili.  

 

Tutti gli studenti verranno iscritti d’ufficio al registro elettronico (con accesso username e 

password) 

       La Dirigente  

      prof.ssa    Giuseppina Pelella  
       Firmato digitalmente 
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