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     Circolare n.322     2019/2020  
Lissone, 19 giugno 2020  

   
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti 
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Domande di iscrizione alla prima classe a.s. 2020/2021 – consegna documentazione 
mancante 
 
Si informano le famiglie degli alunni delle future classi prime che la formalizzazione dell’iscrizione e la 

consegna della documentazione mancante dovrà avvenire tramite mail. 

Si ricorda che entro il 4 luglio p.v. dovranno essere inviate: 
• Certificato delle competenze con valutazione dell’esame di Stato a conclusione del primo ciclo 
• N.1 foto formato tessera 
• Ricevuta versamento contributo volontario (Euro 130,00 su ccp n. 19051200 intestato a “IIS· G. 

MERONI VIA STOPPANI 38 – 20851 LISSONE - SERVIZIO TESORERIA” - Causale: 
“contributo volontario M.O.F.” Il versamento va fatto a nome dell’alunno) 

• Contrassegno informativo e opzione IRC 
• Dichiarazione responsabilità genitoriale (modulistica reperibile alla pagina 

https://meroni.edu.it/dichiarazione-responsabilita-genitoriale/) 
• Informativa e il consenso relativo al trattamento dei dati personali (modulistica reperibile alla 

pagina https://meroni.edu.it/regolamenti-2/)  
• Patto di corresponsabiltà e informativa/consenso sportello d’ascolto (modulistica reperibile alla 

pagina https://meroni.edu.it/regolamenti-2/)  

Le mail con tutta la documentazione andranno inviate a: 
• gessica.barbieri@amministrazione.scuola365.com per il Liceo Artistico 
• giuseppina.carriaggio@amministrazione.scuola365.com per il TECNICO Grafica e Comunicazione 
• sabrina.difrancesco@amministrazione.scuola365.com per il Professionale  Tecnico dell’industria del 

Mobile e dell’Arredamento 
• viviana.perez@amministrazione.scuola365.com per il Professionale  Servizi Commerciali – Web 

Community e Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria 

 Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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