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 ALL’ATTENZIONE DI FAMIGLIE E 
STUDENTI 

Oggetto:  Completamento iscrizione e ritiro libretti 
 
Sono stati definite le date in cui sarà possibile completare l’iscrizione per l’anno 2020-21. 
Il ritiro avviene per tutti liceo e ITES, presso la sede in via G. Dalla Corte n° 15 dalle ore                    
8.30 alle ore 13.30.  
Per gli studenti minorenni è necessaria la presenza di un genitore: non vengono accettate              
deleghe. 
Per l’accesso si ricorda l’obbligo della mascherina e dell’uso del gel per la sanificazione delle               
mani. Potrebbe essere richiesta la misurazione della temperatura a mezzo termoscanner. 
Si raccomanda inoltre di rispettare il distanziamento sociale previsto nei protocolli sanitari            
Covid-19. 
 
Di seguito la documentazione richiesta al momento della consegna distinta per classi e il              
calendario. 
Per secondo, terzo, quarto e quinto anno i giorni sono i seguenti: 

● future seconde: lunedì 22 giugno 
● future terze: martedì 23 giugno 
● future quarte: mercoledì 24 giugno 
● future quinte: giovedì 25 giugno 

Coloro che, per motivi eccezionali, non possono effettuare il ritiro nei giorni previsti, possono              
farlo venerdì 26 Giugno. Nel caso siano impossibilitati nella settimana prevista possono            
recarsi in segreteria presso la sede di Via Anti 5 su appuntamento nella settimana dal 6 al                 
10 luglio scrivendo a didattica@copernicopasoli.it.  
I documenti richiesti sono i seguenti 

● 1 fototessera 
● ricevuta del pagamento MOF (per istruzioni si vedano le comunicazioni inviate alla            

posta elettronica istituzionale) 
● diploma di terza media in originale (per chi non lo ha già consegnato) 

Solamente per le future quarte e quinte oltre ai documenti di cui sopra devono essere               
consegnate le ricevute del pagamento delle 

● tasse scolastiche: 
- per iscrizione e frequenza chi è iscritto al 4° anno 
- per la sola frequenza chi è iscritto al 5° anno 
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Per le future classi prime i giorni sono i seguenti: 

● Studenti con l’iniziale del cognome compresa tra A e D: lunedì 29 giugno 
● Studenti con l’iniziale del cognome compresa tra E e L: martedì 30 giugno 
● Studenti con l’iniziale del cognome compresa tra M e R: mercoledì 1 luglio 
● Studenti con l’iniziale del cognome compresa tra S e Z: giovedì 2 luglio. 

Coloro che, per motivi eccezionali, non possono effettuare il ritiro nei giorni previsti, possono              
farlo venerdì 3 Luglio. Nel caso siano impossibilitati nella settimana prevista possono recarsi             
in segreteria presso la sede di Via Anti 5 su appuntamento nella settimana dal 6 al 10 luglio                  
scrivendo a didattica@copernicopasoli.it. 
I documenti richiesti sono i seguenti 

● 2  fototessere 
● ricevuta del pagamento MOF (per le istruzioni si vedano le comunicazioni inviate per             

l’iscrizione) 
● attestato dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  

Agli iscritti al primo anno saranno assegnati anche username e password Google Suite.  
 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Flavio Filini 

documento firmato digitalmente 
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