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Circolare n. 560          Venezia, 7 luglio 2020 
 

Ai Genitori degli Studenti iscritti alle classi 
 

1ª Liceo Artistico 
IV Ginnasio del Liceo Classico 

1ª del Liceo Musicale 
 
 
Oggetto: Perfezionamento della domanda di iscrizione alla 1ª classe per l’a.s. 2020-2021. 
 
In relazione alla domanda per l’a.s. 2020-21 già presentata nei mesi scorsi tramite procedura on-line, le SS.LL. 
sono invitate a perfezionare definitivamente l’iscrizione inviando la documentazione prioritariamente via mail 
all’indirizzo: didattica@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it, indicando nell’oggetto nominativo 
dell’alunno e indirizzo di studi (Liceo Artistico, Classico o Musicale), nelle date e con le modalità di seguito 
indicate:  

dal 8 luglio 2020 
al 15 luglio 2020 

 
Nelle stesse date, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in caso di oggettiva impossibilità dell’invio mail, è possibile 
consegnare in portineria di Palazzo Bollani la documentazione in busta chiusa recante all’esterno nominativo 
dell’alunno e indirizzo di studi (Liceo Artistico, Classico o Musicale). 
 
Le SS.LL. dovranno inviare scansionati, in formato PDF (non foto), i seguenti documenti:  
 

 ricevuta del versamento/bonifico per contributo scolastico volontario di € 150,00 effettuato entro il 30 
giugno 2020. Si specifica che il contributo scolastico è volontario ed è detraibile ai sensi di legge. 
(A decorrere dal 1° luglio tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando la 
piattaforma Pago in rete  come da mail inviata il 15.6.2020); 
 

 certificato provvisorio di Licenza Media o dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello allegato 
alla presente) e certificazione delle competenze; 

 Patto educativo di corresponsabilità (allegato alla presente) con firme di entrambi i genitori; 

 modulo scelta alternativa alla Religione Cattolica per chi non si avvale dell’insegnamento della RC 
(allegato alla presente); 

 documentazione relativa al Permesso di soggiorno (solo per alunni stranieri); 

 fotocopia tessera codice fiscale dello studente/dei genitori; 

 fotocopia documento di identità dello studente/dei genitori; 
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