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LL_TN/2019/1.2 
Circ.430 
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data 
di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 

Ai responsabili degli studenti 

delle classi PRIME a.s. 2019/20 

                                                                                                                               Loro indirizzi e-mail 

 
 
Oggetto: disposizioni per il perfezionamento della domanda di iscrizione alla classe prima dell’a.s. 2019/2020 

Per definire la domanda di iscrizione al Liceo Linguistico “Sophie M. Scholl” di Trento i genitori dei nuovi iscritti sono 
invitati a consegnare presso la segreteria didattica nel periodo 
 

dal 27 giugno al 12 luglio dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
 

i seguenti documenti: 
 

 fotocopia diploma della scuola secondaria di primo grado  
 fotocopia pagella relativa al terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
 modulo attestante il livello di competenza dello/a studente/ssa 
 due foto formato tessera dello/a studente/ssa con nome, cognome e data di nascita indicati sul retro 
 fotocopia del codice fiscale dei genitori dello/a studente/ssa 

 
 
Si ricorda che la scuola si avvale del sito internet www.linguisticotrento.it dove le famiglie potranno reperire numerose e 
utili informazioni. Alla fine di agosto si potranno ritirare i libri in comodato d’uso comunicando il proprio nominativo 
direttamente presso la libreria Papiro sita in via Giuseppe Grazioli, 37 a Trento. 
 
Qualche giorno prima dell’inizio della scuola verranno pubblicate sul sito l’elenco delle classi prime. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Silva Boccardi 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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