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Circ. n. 193 a.s. 2021/22  

Alle famiglie degli alunni iscritti 
alle nuove classi prime a.s. 2022/2023 
Alla Vicepresidenza 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria didattica 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2022/2023. 

 Si comunica che le iscrizioni degli alunni delle nuove classi prime a.s. 2022/2023 potranno essere perfezionate 
presso la Segreteria didattica del Liceo (via Silvestro Gherardi 87, Roma) a partire da lunedì 4 luglio 2022 e fino a 
venerdì 15 luglio 2022 nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30. Eventuali integrazioni o modifiche dei giorni e degli orari indicati saranno tempestivamente 
comunicate con un avviso sul sito web dell’Istituto. 

 Documentazione da consegnare e moduli da firmare: 

1. certificato di licenza media originale; 
2. certificato relativo alle competenze, rilasciato dalla scuola di provenienza; 
3. ricevuta contributo volontario di € 90,00 da versare tramite piattaforma pagoPA, oppure a mezzo di 

bonifico bancario - IBAN IT79D0569603202000002848X16 (Banca Popolare di Sondrio), intestato al Liceo 
Scientifico Statale G. Keplero, via S. Gherardi 87/89, Roma - causale di versamento: contributo volontario 
a.s. 2022/2023 specificando il nome della studentessa / dello studente; 

4. eventuali certificazioni rilasciate da strutture riconosciute attestanti la situazione dello studente con diritto 
al sostegno o BES. 

5. firma per l’utilizzo della piattaforma Meet di Google Workspace; 
6. conferma delle scelte effettuate nell’iscrizione inerenti a IRC o Attività alternativa. 

 
 Roma, 30/06/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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