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NORME PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA 
Per regolarizzare la domanda di iscrizione, presentata a febbraio tramite IL SERVIZIO MIUR ISCRIZIONI ON-LINE, occorre presentarsi presso 

la segreteria didattica di questo Istituto con la modulistica qui elencata, nel seguente periodo: 

dal   29 giugno 2019 – al   6 luglio 2019 

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 10.30 – il sabato dalle ore 9.45 alle ore 12.00 

CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FUNZIONAMENTO  
Il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere alle famiglie il versamento di un contributo volontario pari a   

� € 150,00  

Che potrà essere versato: 

• a mezzo Bonifico Bancario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

VIA Santa Maria 1 Cesano Maderno – IBAN – IT 31 G 01030 32910 000000910023 

• con Bancomat o Carta di Credito presso il POS presente allo Sportello della Segreteria Didattica 

• sul c/c/p 36215200 intestato a IIS “Majorana” Cesano Maderno (il bollettino è disponibile c/o l’istituto) 

Tale contributo volontario è finalizzato all’ampliamento delle attività formative del PTOF ed è comprensivo 

dell’assicurazione, libretto giustificazioni/pagelle e stampati; comodato libri/prestiti biblioteca, materiale di consumo per utilizzo 

laboratori.  

ESONERO DALLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 
Gli alunni che per provati motivi di salute chiedono di essere esonerati dalle lezioni pratiche di scienze motorie devono presentare domanda 

su apposito modello (da scaricare sul sito dell’Istituto), allegando un certificato medico con la diagnosi e la prognosi. 

Si precisa che l’esonero si riferisce esclusivamente all’attività fisico/pratica, pertanto durante le lezioni gli studenti esonerati sono tenuti ad 

essere presenti. 

LIBRETTO DELLE ASSENZE 
Il libretto delle assenze deve essere ritirato e firmato personalmente da uno dei genitori presso la segreteria didattica. Al momento del 

perfezionamento dell’iscrizione avverrà il deposito della firma, in seguito verrà distribuito ad inizio anno scolastico. 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
• Certificazione delle Competenze con valutazione finale (rilasciato dalla scuola media di provenienza) 

• Foglio notizie alunno (rilasciato dalla scuola media di provenienza) 

• Attestazione/contabile bancaria del versamento del contributo scolastico 

• N. 2 foto formato tessera 

• Fotocopia del libretto delle vaccinazioni o eventuale certificato 

CERTIFICAZIONI 
Contestualmente, i Genitori (coloro i quali non avessero già provveduto) sono invitati a consegnare eventuali certificazioni utili a 

programmare interventi didattici personalizzati (esempio: certificazioni di DSA) 
 

LIBRI DI TESTO 

Per l’acquisto dei libri di testo si può prendere visione delle liste pubblicate all’albo dell’istituto a partire dal 30 giu. ’18. 

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Didattica. 
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