
L i c e o S c i e n t i f i c o S t a t a l e “ G . S a l v e m i n i ” 
80067 Sorrento (NA)  Italy 

Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 
Sede Centrale: via S. Antonio 2 - Tel.: 0818783470/0818771398 - Fax: 0815329274 

Succursale: via Sersale 2 Tel.: 0818073323 
 

Sito: www.salvemini.na.it E-mail: NAPS180008@istruzione.it E-mai PEC:NAPS180008@pec.istruzione.it 

Sorrento, 02/07/2021 

AVVISO N.176 

Ai genitori degli studenti iscritti al primo anno,  

Al DSGA, 

Al sito web 
 

OGGETTO: ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME A.S 2021/22 – 

ADEMPIMENTI 
 

Si comunicano gli adempimenti da svolgere da parte dei genitori degli alunni iscritti alle 

classi prime per l’a.s. 2021/22. Si invitano i genitori a produrre i seguenti documenti: 

• il certificato delle competenze; 

• il diploma di licenza media o sostitutivo; 

• ricevuta di versamento del contributo scolastico in base alla seguente tabella: 

 

CLASSE a.s. 2021/2022 
VARIAZIONE CONTRIBUTO 

ISTITUTO PER EMERGENZA COVID 

Per iscrizione alla classe PRIMA € 50,00 (*) 

Per iscrizione alla classe 
PRIMA CAMBRIDGE 

€ 110,00 

 

(*) Nel caso di presenza nell’istituto di più fratelli, il contributo per il secondo è pari all’80%, 

per il terzo al 50%, il quarto è esonerato. In tal caso bisogna comunicarlo tramite mail a 

naps180008@istruzione.it in modo che la segreteria generi un avviso di pagamento con 

l’importo ridotto. 

  La riduzione del contributo non è possibile per le classi CAMBRIDGE. 
 

Data l’obbligatorietà del pagamento tramite Pago In Rete, l’avviso di pagamento verrà inviato 

tramite mail alle famiglie, sull’indirizzo e-mail utilizzato in fase di presentazione della domanda 

di iscrizione. 

La documentazione prodotta va scannerizzata e inviata all’indirizzo email: 

naps180008@istruzione.it con oggetto: Iscrizione classe prima: nome alunno e indirizzo 

scelto. (esempio: Iscrizione classe prima: Mario Bianchi – Liceo Scientifico) entro e non oltre 

il 09 luglio 2021. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa PATRIZIA FIORENTINO 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs, n. 39/1993) 


