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Iscritti alla c lasse PRIMA 

Liceo Classico - Linguistico - 

Artistico 
 

 

Oggetto: Conferma iscrizione alla CLASSE PRIMA- a.s. 2021/2022. 

 

L'iscrizione alla classe prima per il prossimo anno scolastico dovrà essere regolarizzata 

presso la Segreteria dell'Istituto nella sede di Via Cavour, 62 – Empoli così come 

segue: 

 

L U N E DI  5 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

- INDIRIZZO LINGUISTICO alunni con il cognome dalla “A” alla  “C”  

     INGRESSO DI VIA CAVOUR 

        -    INDIRIZZO ARTISTICO alunni con il cognome dalla “A” alla “D” 

           INGRESSO DI PIAZZA XXIV LUGLIO 

 

M A R T E DI  6 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 INDIRIZZO LINGUISTICO alunni con il cognome dalla “D” alla “K”  

      INGRESSO DI VIA CAVOUR 

                      -    INDIRIZZO ARTISTICO alunni con il cognome dalla “E” alla “L” 

                        INGRESSO DI PIAZZA XXIV LUGLIO 

 

M E R C O L E DI  7 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
- INDIRIZZO LINGUISTICO alunni con il cognome dalla “L” alla “P” 

                 INGRESSO DI VIA CAVOUR 

        -     INDIRIZZO ARTISTICO alunni con il cognome dalla “M” alla “P”  

                           INGRESSO DI PIAZZA XXIV LUGLIO 

 

G I O V E D I 8  luglio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 INDIRIZZO LINGUISTICO alunni con il cognome dalla “O” alla “Z” 

    INGRESSO DI VIA CAVOUR 

                      -   INDIRIZZO ARTISTICO alunni con il cognome dalla “R” alla “Z” 

                  INGRESSO DI PIAZZA XXIV LUGLIO 
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LICEO CLASSICO 

 
LICEO LINGUISTICO 

 
LICEO ARTISTICO 

 

     

 

V E NE R D I  9 luglio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

- INDIRIZZO CLASSICO  

 alunni con il cognome dalla “A” alla “E” INGRESSO DI VIA 

CAVOUR 

 alunni con il cognome dalla “F” alla “Z”    INGRESSO DI 

PIAZZA XXIV LUGLIO 

 

Per la conferma dell’iscrizione è necessario consegnare la seguente documentazione: 

 Certificazione delle  competenze  

 Certificato superamento esame di licenza media riportante la votazione finale; 

 Fotocopia del tesserino di codice fiscale. 

 

Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 714 del 14/12/2020, ha approvato l'ammontare dei 

contributi per assicurazione e volontario per l'a.s. 2021/2022 e ha altresì approvato la suddivisione 

dei contributi volontari per indirizzo di appartenenza: 

1. quota obbligatoria Assicurazione €. 10,00  

2. contributo volontario €. 80,00  

 

Il versamento deve essere effettuato tramite il portale Argo Scuola Next Famiglia 

accedendo con le proprie credenziali. Le istruzioni per procedere al pagamento 

tramite il portale Argo sono reperibili al seguente link:  

http://www.virgilioempoli.edu.it/documenti/pdf/vari/FamiglieIstruzioni_pagamenti_Pag

online.pdf  

 

NOTA BENE:  

La quota relativa alla assicurazione è obbligatoria e comporta la copertura per infortuni e danni a 

terzi che possano occorrere durante la normale attività didattica, svolta in classe, in palestra e nei 

laboratori e durante lo svolgimento di attività didattiche/extra scolastiche al di fuori dell’edificio 

scolastico (uscite sul territorio, viaggi di istruzioni/uscite didattiche/stage/scambi linguistici) e in 

itinere nel normale percorso casa – scuola. 

Coloro che non provvedono al versamento della quota assicurativa non avranno alcuna copertura 

in caso di infortunio e danno a terzi. 

Infine si rende noto che la lista dei libri per l’a.s. 2021/2022 sarà pubblicata nel sito 

Istituzionale a partire dal 05/07/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Barbara Zari 

                                                           La firma è omessa ai sensi dell’Art.3, D.to Lgs 12/02/1993, n. 39.  
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