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San Donato Mil.se, 29 giugno 2019 

 
Perfezionamento della domanda di iscrizione alle classi del primo anno a.s. 2019/2020. Rettifica. 
 
I genitori dei neo iscritti al primo anno possono perfezionare l’iscrizione da martedì 25 giugno a sabato 6 
luglio 2019, presso la segreteria nella sede di San Donato M.se, ore 9.30 - 12.30. 
 
Per il perfezionamento della domanda d’iscrizione al primo anno i genitori devono produrre la seguente 
documentazione (la consegna può essere effettuata anche da persona delegata): 

● Documento sostitutivo del diploma di Licenza Media  
● Certificazione delle competenze 
● Fotocopia del giudizio orientativo 
● Una foto formato tessera con il nominativo riportato sul retro 
● Attestazione del versamento sul conto corrente bancario IT62B0503433712000000000702: 

BANCO BPM SPA – Agenzia di San Donato Milanese via Bruxelles, 8 e via Adige, 27- 
intestato a Liceo Primo Levi di San Donato Milanese (MI) 

o del contributo volontario di euro 120. Una parte di esso, pari a 8 euro, serve per la 
copertura assicurativa R.C. infortuni degli alunni, da considerarsi di fatto obbligatoria.  

● Nella causale indicare “Contributo volontario ampliamento offerta formativa 2019/20 + 
versamento obbligatorio” per poter scaricare l’importo con la futura dichiarazione dei redditi. 

 
I genitori dovranno compilare e consegnare la seguente modulistica (la consegna può essere effettuata 
anche da persona delegata): 

● Modulo dati anagrafici (distribuito dal 25 giugno presso i collaboratori scolastici nella sede di San 
Donato) 

● Autorizzazione uscita autonoma (disponibile sul sito web del Liceo) 
● Autorizzazione all’uso delle immagini (disponibile sul sito) 
● Autorizzazione allo sportello di ascolto (disponibile sul sito) 
● Dichiarazione per studenti stranieri e/o nati all’estero (disponibile sul sito). 

 
Dovranno inoltre inviare una fototessera in formato digitale, per l’inserimento nel registro elettronico, 
scrivendo a fototessera@levi.gov.it e indicando nome e cognome dell’alunno. 
La fototessera digitale in formato .jpg (indicativamente 300x300 px) può essere ricavata anche da una 
normale immagine fotografica. 
 
Infine le famiglie e gli studenti sono tenuti alla conoscenza dei seguenti documenti pubblicati nel sito:  

● Regolamento d’Istituto 
● Statuto delle studentesse e degli studenti 
● Regolamento di disciplina 
● Patto educativo di corresponsabilità 
● PTOF a.s. 2019/21 
● Informativa sulla Privacy 

 



 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. ssa Concetta Pragliola) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/19) 

 


