
    

                                                                                                                                                                               SCUOLA PARITARIA-GLEICHGESTELLTE SCHULE  

 

ELABORATO DALLA DIRIG. SCOL.  PER L’A.S. 2021-2022– REV. 01 DEL 29.01.2021 
 

CONTEMPORA COOPERATIVA SOCIALE / SOZIALGENOSSENSCHAFT - 39100 Bolzano-Bozen - Via Maso della Pieve / Pfarrhofstr. 4/F - Tel. 0471 051 
720 - Fax 0471 051 721 –PEC contempora.itasbz@pec.it - segreteria@contempora.bz.it- www.coopcontempora.bz.it  - P.Iva-MwSt.-Nr. 02526520214 - REA 
BZ-184644 – - BPER Banca, Trento, IBAN IT 81P0538701801000035336497 – UNICREDIT Banca, Bolzano, IBAN IT  34 X 02008 11600 000104269388 - 
Trasferimento della Parità Scolastica Decr. Prov. n. 253/71 del 23/05/2007 / Verlegung der gesetzlichen Anerkennung der Schulgeichstellung Dekr. Prov. N. 253/71 vom 23/05/2007 

 

39100 Bolzano-Bozen, Via Maso della Pieve - Pfarrhofstr. 4/F  

Tel 0471 051 720 - Fax 0471 051 721  

segreteria@contempora.bz.it / info@liceopertinibz.it -  

www.coopcontempora.bz.it  /  www.liceopertinibz.it  

   
Gent.li genitori e studenti frequentanti il Liceo L.E.S. “S. Pertini”, 

con il presente promemoria desideriamo fornirvi uno strumento utile per l'a.s. 2020/2021, 

 informiamo che il 31/05/2020 saranno consegnate agli studenti presenti, le domande di iscrizione per 

l'a.s. 2020-2021, per chi non l'avesse ricevuta preghiamo di recarsi presso la segreteria dal lunedi e 

venerdi, mattina dalle 09:00-12:00 e di pomeriggio dalle 16:00 - 19:00, 

 la domanda d’iscrizione è composta da: modulo d'iscrizione, contratto d'iscrizione, informativa sulla 
responsabilità genitoriale, modulo consenso al trattamento dati personali, patto educativo di 
corresponsabilità, modulo autorizzazioni e comunicazioni.  

 l'iscrizione deve essere consegnata entro e non oltre il 15/07/2021, con tutti i moduli compilati e firmati. 

 per quanto riguarda il pagamento e le varie scadenze potete consultare la seconda pagina del contratto 

d'iscrizione 

Altri Moduli da sottoscrivere in segreteria: 

A)  Classi I.-II Contratto in comodato d’uso gratuito per consegna Tablet con caparra di € 100,00 

B)  Classi V Domanda di Esame di Stato da consegnare entro e non oltre il 30.11.2021 con tassa 

d’esame di € 450,00 

Nel nostro sito www.liceopertinibz.it  trovate le informazioni riguardanti : 

1) regolamento d'istituto e regolamento attuativo dello statuto dello studente,  
2) l'informativa sulla privacy,  
3) patto educativo di corresponsabilità (quest’ultimo da restituire firmato con la domanda d'isrizione solo 
per gli alunni del diurno) 
4) Elenco libri di testo,  
5) ABO+ (rinnovabile online dalle persone interessate),  
6) Borsa di studio (scadenza presentazione domanda online entro i primi di ottobre 2021),  
7) Modulo rimborso per l'acquisto dei libri e materiale scolastico (scadenza presentazione presso la 
segreteria entro 27/11/2021),  

8) Rimborso Km (solo per il serale) 

 

L’e-mail della scuola per diverse comunicazioni sono i seguenti: 
 

a. info@liceopertinibz.it; segreteriascolastica@liceopertinibz.it per qualsiasi informazione 
b. amministrazione@liceopertinibz.it per tutte le informazioni riguardo le fatturazione  ed altre questioni 

amministrative, 
c. f.bada@liceopertinibz.it il contatto diretto con la dirigente, dott.ssa Fiammetta Bada.  
d. sabrina.denotarpietro@liceopertinibz.it contatto diretto con la vicaria, prof.ssa Sabrina De Notarpietro,  
e. Vi ricordiamo che  chi fosse interessato alla tessera dello studente può richiederla sul sito 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it 

Anche quest'anno la comunicazione scuola-famiglia avverrà tramite il registro elettronico. Il codice di accesso 

è da ritirare presso la segreteria durante la prima settimana di scuola. 

        

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare la segreteria al 0471-051721. 

                                                                                        La segreteria 
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