ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
AL PRIMO ANNO DEL LICEO “GIOBERTI”
Per tutti gli studenti che si iscrivono per la prima volta al 1° anno di corso (quarta ginnasio per l’indirizzo
classico – prima per l’indirizzo linguistico) l’iscrizione presentata nel mese di gennaio/febbraio 2020 deve
essere completata come segue:
 Entro il giorno sabato 4 luglio 2020 dovrà essere inviato esclusivamente via mail all’indirizzo
galati@liceogioberti.it l’attestato della scuola media riportante la votazione finale in decimi
 Si inviano anche le credenziali per l'accesso alla piattaforma Argo Scuolanext Famiglia per
eseguire il pagamento dei contributi scolastici, che potranno essere effettuati dal 01/07/2020 al
20/07/2020. Tale piattaforma sarà anche utilizzata come registro elettronico per tutti gli anni di
permanenza dell’alunno/a nel Liceo.
Vista la situazione particolare dovuta all’emergenza sanitaria in corso, le istruzioni per la consegna del
libretto delle giustificazioni e dei restanti moduli necessari per il completamento dell’iscrizione, avverranno
con apposita comunicazione nel mese di settembre.
 Si ricorda a tutti che a breve sul sito del Liceo sarà disponibile il fascicolo dei compiti per le vacanze
estive;
 Per l’acquisto dei libri di testo si prega di attendere il primo giorno di scuola;
 Premesso che in fase di formazione classi si farà il possibile per tener conto di eventuali richieste o
esigenze manifestate nella domanda di iscrizione, si ricorda che in questo momento è possibile
modificare tali richieste scrivendo a orientamento@liceogioberti.it.
 La formazione delle classi (sezione e plesso) avverrà ad opera della Commissione Formazione Classi,
e verrà pubblicata sul sito internet del Liceo (www.liceogioberti.gov.it) entro la fine del mese di agosto
2020;
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