
 
 

 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO " G. BATTAGLINI" 

Liceo Scientifico Tradizionale – Liceo Scientifico Quadriennale 

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

74123 - TARANTO - Corso Umberto I, n.106 

Codice Fiscale: 80011710730  -  Codice  Meccanografico: TAPS03000T - Cambridge International School: IT959 

http://www.battaglini.edu.it -  e-mail: taps03000t@istruzione.it   PEC: taps03000t@pec.istruzione.it 

tel: +39 099 4532054 

 

 
 

 

Liceo Scientifico con Curvatura 

Economico-Giuridica 
 

 
 

Liceo Scientifico Biologico con Curvatura 

BIOMEDICA 

 

Liceo Scientifico con 

Progetto P-TECH 
 

 

 

 

Circolare n. 657                               Taranto, 21 giugno.2021 

 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito web 
 

Oggetto: Iscrizione al primo anno scolastico 2021/2022 – ADEMPIMENTI 

 
Con la presente si comunicano le modalità per il completamento della procedura di iscrizione. 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e nella piena attuazione delle misure di contenimento del 

contagio da CoVid-19, al fine di evitare assembramenti presso gli uffici di segreteria, si richiede 

cortesemente ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima per il prossimo a.s. 2021/2022, di perfezionare 

l’iscrizione inviando all’indirizzo mail istituzionale: taps03000t@istruzione.it entro e non oltre le ore 

13.00 di giovedì, 1° luglio pv i documenti reperibili ai seguenti link: 

1. Autocertificazione del voto di Licenza Media o Attestato conclusivo del I ciclo in cui è riportata la 

valutazione finale dell’esame (rilasciato dalla Scuola secondaria di Primo grado in attesa del Diploma 

originale e del Certificato delle competenze in originale che dovranno consegnati in segreteria didattica 

entro fine ottobre p.v.)  

2. Patto Educativo di corresponsabilità firmato dall’alunno/a e da  entrambi i genitori 

3. Informativa  Privacy e protezione dei dati personali  firmata da entrambi i genitori 

4. Liberatoria per fotografie e riprese video-(Minorenni) firmata da entrambi i genitori 

5. Modello IRC debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori 

6. Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori 

7. Attestazione di versamento di € 50,00 mediante piattaforma MIUR “Pago in rete” (v. istruzioni) 

con causale “Contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa” . Detto contributo 

volontario è comprensivo del rimborso delle spese scolastiche individuali (quota assicurativa RC e 

mailto:taps03000t@istruzione.it
mailto:taps03000t@pec.istruzione.it
http://www.battaglini.edu.it/documenti/modulistica/alunni/ClassiPrime/2021_22/Modello_di_autocertificazione_licenza_scuola_secondaria_di_primo_grado.docx
http://www.battaglini.edu.it/documenti/modulistica/alunni/ClassiPrime/2021_22/Patto_%20educativo_di_corresponsabilità_SCUOLA_FAMIGLIA_STUDENTE_.pdf
http://www.battaglini.edu.it/documenti/modulistica/alunni/ClassiPrime/2021_22/AF02_BIS_INFORMATIVA_PRIVACY.docx.pdf
http://www.battaglini.edu.it/documenti/modulistica/alunni/ClassiPrime/2021_22/Liberatoria%20foto-video%20e%20Informativa%20minorenni.docx
http://www.battaglini.edu.it/documenti/modulistica/alunni/ClassiPrime/2021_22/Insegnamento-Religione_Cattolica.docx
http://www.battaglini.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1178&catid=10&Itemid=179
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infortuni, stampa pagelle, comunicazioni alla famiglia). Il versamento (che è detraibile dalle imposte 

nella misura del 19%) esprime la volontà della famiglia di collaborare con la scuola. 
 

 

 

Si invitano altresì i sigg. Genitori a rispettare i tempi previsti per l’invio dei suddetti documenti 

all’indirizzo di posta istituzionale taps03000t@istruzione.it che dovrà essere effettuato attraverso un’unica 

mail avente per oggetto: 
Iscrizione_ Classe1_Cognome_Nome 

 
(cognome e nome riferiti all’alunno/a: Iscrizione_Classe1_Rossi_Mario). 

 
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof .ssa Patrizia Arzeni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93 
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