COMUNICATO N. 97
Rimini, 4 ottobre 2021

Ai coordinatori, studenti e studentesse Classi 3e Liceo scientifico
Ai genitori degli studenti
e p.c. all’Ufficio Alunni
Oggetto: Studenti selezionati per il percorso “Biologia con curvatura
biomedica” – prima annualità – terze classi A.S. 2021/22 –
formalizzazione dell’iscrizione; pubblicazione calendario attività
In riferimento al percorso di potenziamento e orientamento “Biologia con
curvatura biomedica” rivolto alle classi terze del Liceo Scientifico di
cui al comunicato n. 46, il numero massimo di alunni previsti sulla base
della numerosità delle classi, le richieste pervenute entro la scadenza
improrogabile riportata nel suddetto comunicato e i posti residui
risultano come di seguito riportato:

Classe

Tot.
alunni

Numero
Adesioni Posti
Posti
massimo pervenute residui redistribuiti

3A

23

4

5

4

3B

23

4

7

7

3E

23

4

8

4

3H

22

3

10

5

3I

18

3

7

4

3J

23

4

0

0

3L

22

3

7

4

3P

29

5

2

2

Tot.

184

30

46

30

L’elenco degli ammessi e la graduatoria stabilita secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio di istituto sono visionabile in Ufficio Alunni.

Le attività si svolgeranno secondo il calendario allegato. Le lezioni
tenute dai docenti interni e dagli esperti esterni verranno svolte in
presenza nell’aula di Informatica 1.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei test e delle 10 ore in regime di
PCTO si veda il calendario allegato.
Gli studenti ammessi sono tenuti a formalizzare l’iscrizione al percorso
entro la data improrogabile di mercoledì 6 ottobre alle ore 13
consegnando all’Ufficio Alunni i seguenti documenti debitamente
compilati:
1. patto

formativo dello studente – modulo di adesione al percorso
sperimentale;

2. liberatoria al trattamento dei dati personali;
3. Versamento della quota di €50,00. L’importo dovuto per il contributo

relativo alla frequenza con causale ISCRIZIONE Biologia con curvatura
biomedica deve essere effettuato tramite il servizio integrato in
ScuolaNextFamiglia che si collega direttamente a PagoPa.
Il contributo verrà caricato sul portale dalla segreteria da mercoledì 6
OTTOBRE e potrà essere effettuato fino a Sabato 9 Ottobre.
Le credenziali e le Istruzioni per effettuare il primo accesso ai servizi
di ScuolaNextFamiglia erano state consegnate a febbraio scorso
direttamente agli studenti
PER PROCEDERE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI:
Accedere al portale Scuola Next Famiglia Argo inserendo le proprie
credenziali
Cliccare l’icona Tasse e si accede all’elenco delle tasse a carico del
figlio
Tramite la schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una
delle modalità
Allegati:
Calendario_terze_serpieri2021
Prima annualita Patto formativo studente- Modulo di adesione al percorso
Biologia con curvatura biomedica
LIBERATORIA
istruzioni-per-pagamento-tasse

Il Dirigente scolastico
Francesco Tafuro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi Art.3, c.2. D.lgs. 39/93)

