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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LA FARINA – BASILE” 
Liceo Classico Statale “G. La Farina” Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina - Tel./Fax 090/44910 

Liceo Artistico Statale “E. Basile” Via U. Fiore - C/da Conca d’Oro - 98168 Messina - Tel. 090/360135 

Sede legale: Via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina 

Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Me MEIS03100X 

e-mail: meis03100x@istruzione.it  - PEC: meis03100x@pec.istruzione.it 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi prime a.s. 2021/2022  

 

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI A.S. 2021/2022 

Perfezionamento dell’iscrizione per i neo-iscritti a.s.2021/22 

Il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire nel seguente periodo: 

dal lunedi al venerdi: dal 1 luglio  al 20 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento, 

secondo le seguenti modalità: 

• inviando la documentazione richiesta via mail alla mail meis031000x@istruzione.it sempre entro 

il 20 luglio 2021; 

OPPURE 

• consegnando alla segreteria del Liceo “G. La Farina” per gli alunni iscritti al Liceo Classico e 

alla segreteria del Liceo "E. Basile" per gli alunni iscritti al Liceo Artistico 

la seguente documentazione:  

1. Certificazione delle Competenze in originale o in alternativa un ATTESTATO/CERTIFICATO 

di superamento dell’esame di stato rilasciato dalla scuola media di provenienza; (verrà̀ richiesto in 

seguito il diploma originale);  
2. Autocertificazione voto finale licenza media;  

3. Patto di corresponsabilità debitamente sottoscritto;  

4. Attestazione di identità con foto;  

5. Informativa trattamento dati Regolamento Ue 2016/679;  

6. Autorizzazione uso immagini e filmati e registrazioni vocali;  

7. Autorizzazione Sportello di ascolto psicologico 

8.  Autocertificazione obbligo vaccinale;  

9. Comunicato di diffusione dei comunicati tagliando da restituire;  

I documenti (dal n.2 al n. 9), che costituiscono parte integrante della presente comunicazione, devono 

essere scaricati dal sito (alla voce URP/modulistica alunni) e consegnati oppure inviati tramite mail in 

segreteria compilati al momento del perfezionamento dell’iscrizione.  

Unitamente ai documenti dal n. 1 al n. 9 dovrà essere allegato:  
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1. a)  n. 1 foto formato tessera (sul retro deve essere indicato il nome e cognome dell'alunno/a) – 

(nel caso di invio della documentazione via email, è possibile portare la foto a settembre 

2021) 

2. b)  fotocopia documento di identità alunno/a (o permesso di soggiorno per gli alunni stranieri);  

3. c) fotocopia codice fiscale dell’alunno/a.  

d) 1. contributo volontario / erogazione liberale di 60 euro (sessanta/00) da versare tramite Pagoinrete, 

cercando il codice meccanografico dell’Istituto (meis03100x) Per informazioni sulle modalità di iscrizione e 

sui contenuti del servizio si invita a consultare il materiale presente nel seguente 

link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

d) 2. oppure versamento obbligatorio di euro 10 euro (dieci/00) da versare sempre tramite pagoinrete, 

finalizzato all’assicurazione R.C. infortuni alunno in caso di mancato pagamento del contributo 

volontario/erogazione liberale.  

➢ Si sottolinea che il contributo volontario di € 60,00 (FISCALMENTE DEDUCIBILE) è di importanza 

fondamentale per il mantenimento degli elevati standard di qualità della nostra scuola e rappresenta un 

investimento per il futuro dei vostri figli.  

➢ Per tutti gli indirizzi di Liceo Classico Internazionale Cambridge si ricorda che il versamento del contributo di 

€ 250,00/300, non è volontario in quanto il corso prevede costi fissi annuali di mantenimento dell’accreditamento 

dell’Istituto all’Università di Cambridge e spese obbligatorie per la formazione dei docenti e lettori madrelingua. Il 

corso non è previsto dall’ordinamento pubblico e rappresenta un’offerta formativa esclusiva. Nel caso di ISEE 

inferiore ai 15.000 euro, il genitore può presentare richiesta di esonero della metà della quota annuale, allegando 

alla richiesta la copia dell’ISEE. 

Il pagamento della quota Cambridge verrà richiesto in due rate a Settembre 2021. Prima rata entro il 15 

ottobre 2021 – Seconda rata entro il 15 gennaio 2022. Rata unica 15 ottobre 2021, sempre tramite 

Pagoinrete. 

Il test di livello per le classi Cambridge verrà svolto nella settimana dal 12 al 15 luglio 2021. Ulteriore 

comunicazione verrà inviata via mail ai genitori e pubblicata sul sito. 

Infine i genitori e gli studenti sono tenuti alla conoscenza dei seguenti documenti pubblicati nel sito:  

• Regolamento d’Istituto  
• Statuto delle studentesse e degli studenti  
• PTOF a.s. 2021/22  
• Informativa sulla Privacy  

Le credenziali del registro elettronico dei genitori degli studenti saranno inviate via mail tramite portale argo, 

all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.  

 

 

Messina, 21/06/2021       Il Dirigente Scolastico  

        (Dott.ssa C. Celesti) 

        (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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