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COMUNICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO  
 
 

ISCRIZIONI alunni A.S. 2020/2021 Classi:  2 - 3 – 4 - 5      
 
si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020 2021 si effettueranno con le seguenti 

modalità: 

- GLI ALUNNI AMMESSI verranno iscritti d’ufficio alla classe successiva 

- GLI ALUNNI NON AMMESSI verranno iscritti d’ufficio alla medesima classe 

 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEGRETERIA  
 

- Eventuali richieste di trasferimento, cambio di indirizzo di studi, esonero di religione, cambio di 

indirizzo di residenza e/o n di cellulare o indirizzo email)  

 

- Certificato o dichiarazione di residenza per coloro che sono a Bolzano e/o in Italia da meno di 

anni tre;  

 

I documenti dovranno essere inviati da LUNEDÌ 22 GIUGNO A MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020 

preferibilmente per e-mail all’indirizzo liceopascoli.bz@scuola.alto-adige.it oppure recandosi in 

segreteria previo appuntamento 

 
 
LIBRI DI TESTO: 

 

- agli alunni frequentanti il 1° e il 2° anno di corso, i libri verranno consegnati in comodato, 

dalla scuola (secondo un calendario che verrà esposto successivamente sul registro 

elettronico e sul sito d’Istituto) e dovranno essere restituiti alla fine dell’anno scolastico.  

 

- gli alunni del 3°- 4°- 5° anno non riceveranno i libri in comodato, ma un assegno libro (fino 

ad un massimo di 150 €) per ottenere il quale dovranno presentare idonea domanda 

(scaricabile dal sito della scuola nella sezione modulistica famiglie) con allegata 

documentazione costituita da: 

o fattura con descrizione dei libri acquistati; il prezzo ed il nominativo dello studente, 

oppure l’indicazione del suo codice fiscale; 

o scontrino fiscale indicante i libri acquistati ed il relativo prezzo, integrato 

manualmente con il nome e cognome dello studente; 

o quietanza/ricevuta rilasciata dal cedente per l’acquisto, di testi usati 
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- I tempi di erogazione dell’assegno-libro non sono ancora stati definiti e verranno 

comunicati in seguito. 

- Le liste dei libri di testo per il prossimo anno scolastico si potranno consultare sul sito della 

scuola www.liceopascolibz.it dal menù famiglie - lista libri 2020/2021 disponibile dal 

22/06/2020 
 
 
BORSE DI STUDIO: 
L'Ufficio Assistenza scolastica garantisce pari opportunità nel settore dell'istruzione alle alunne ed 

agli alunni di tutti i gruppi linguistici in provincia di Bolzano, offrendo loro aiuti economici diretti ed 

indiretti. Le informazioni riguardo l’erogazione delle borse di studio si trovano al seguente link: 

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/diritto-allo-studio/provvedimenti-servizi-alunni.asp 

 

PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

I programmi svolti nelle singole discipline (con l’eventuale indicazione del Piano integrativo degli 

apprendimenti) è consultabile sul sito www.liceopascolibz.it nella sezione docenti - 

programmazione docenti 2019/20. 

 

CORSI DI RECUPERO:  
Verrà inviata apposita circolare attraverso il registro elettronico. 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

A partire dall’anno scol. 2018/1019 per ottenere l’Alto Adige Pass abo+ è previsto il pagamento di 

un importo annuale di 20 €. 
La domanda per il rilascio o rinnovo dell’Alto Adige Pass abo+  (per coloro che sono già in possesso 

della tessera) potrà essere effettuata attraverso il sito www.mobilitaaltoadige.info a partire dal 
giorno 01.05.2018  (per informazioni consultare il sito della scuola). 

 

PUBBLICITÀ ESITI SCRUTINI   
Gli esiti degli scrutini finali sono pubblicati dal 12 di giugno al 26 giugno sul registro digitale come 

indicato nella nota ministeriale del 9 giugno 2020. 

 

Per eventuali informazioni consultare il sito dell’Istituto: www.liceopascolibz.it o contattare la 

segreteria 

 

ORARIO  SEGRETERIA:   
I servizi di segreteria saranno aperti al pubblico solo su appuntamento e solo per motivi urgenti 

fino a nuove disposizioni nazionali e provinciali.  

La segreteria è comunque raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì con il seguente 

orario. 9.00 - 12.30 e per e-mail all’indirizzo liceopascoli.bz@scuola.alto-adige.it  

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Laura Cocciardi 

(doc firmato digitalmente) 
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