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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  N. 173/2019                                                                                          
                                                             Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da CUEL Alessandra 
 

� Agli studenti iscritti 
 Classi 1ᵃ  A → 4ᵃ A 
 
e p. c. 
 

� Alle loro famiglie 
� Al sito scolastico  
� Al Registro Elettronico 

 
 
Bolzano, 23 giugno 2020 
 
 
 
OGGETTO:  Iscrizioni alla classe successiva per l’a.s. 2020/2021.  

 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020- 2021   

 

Come disposto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2026 del 30.12.2011, gli studenti che al termine 

dell’anno scolastico hanno conseguito la promozione  alla classe successiva sono tacitamente iscritti per il 

2020/2021, salvo che richiedano di cambiare scuola entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione dei 

risultati. 

L’iscrizione viene perfezionata come segue: 

1. Presentazione del modulo di  Domanda d’iscrizione che va  compilata e sottoscritta da entrambi i 

genitori o da chi esercita la patria podestà e che può essere inviata in pdf all’indirizzo del Liceo 

(segreteria@toniolo-online.it); Il modulo è scaricabile dal nostro sito www.liceotoniolo.bz.it. 

2. Versamento della tassa d’iscrizione (da stabilire – segue Circolare che sarà inserita sul sito 

www.liceotoniolo.bz.it ) 

Si ricorda ai Sigg. Genitori che qualora siano intervenute delle variazioni anagrafiche o dello stato di 

famiglia, viene richiesta la compilazione e la consegna del modulo aggiornato della CERTIFICAZIONE 

ANAGRAFICA.  

Si chiede altresì la consegna del certificato medico richiesto per le attività sportive (se non già presentato  

e comunque deve essere in corso di validità). 

Per coloro infine che per diversi motivi non intendono ri-iscriversi al Liceo “Toniolo” per l’a.s. 2020/’21, 

devono comunicato per iscritto e richiedere il prescritto nulla-osta.  
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Visto che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 

giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)”, si comunica a tutti gli interessati che fino alla data 

del 14 luglio 2020 compreso, l'Istituto continuerà a funzionare attraverso modalità di lavoro agile e smart 

working e diviene operativo in presenza solo per la realizzazione delle attività da svolgere necessariamente 

in presenza e indifferibili. 

 

I documenti  vanno inviati p. tr. e-mail (segreteria@toniolo-online.it)  in formato pdf (no foto) o consegnati 

in Segreteria, previo appuntamento al n. 0471/400340  da mercoledì 24 giugno a venerdì 03 luglio 2020.  

 
 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020- 2021   

 

Con riferimento all’inizio delle lezioni dell’anno scol. 2020/2021 si comunica che siamo in attesa delle 

nuove disposizioni e della normativa relativa. 

Sarà nostra cura portare a conoscenza di studenti e genitori, appena possibile, le informazioni per l’inizio 

del nuovo anno scolastico 2020/2021. 

Auguro a tutti gli studenti e alle loro famiglie Buone Vacanze. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
- prof. Esio Zaghet - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it  23.06.2020 

Pubblicato sul Registro Elettronico in data 23.06.2020 

Inviato p. tr. mailing list ai Sigg. Genitori in data 23.06.2020 

 


		2020-06-24T11:07:08+0000
	ZAGHET ESIO




