
 

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  

Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906  

www.liceoberto.it - lssgberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it 

 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 
CLASSI PRIME A. S. 2022-2023 
DAL 28/06/2022 AL 07/07/2022 

 
Si informano i genitori degli studenti iscritti alla classe 1^ a. s. 2022/23 che 
dovranno perfezionare l’iscrizione recandosi presso il Liceo “G. Berto” di 
Mogliano Veneto in Via Barbiero, 82 dal 28.06.2022 al 07.07.2022 da lunedì 
a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
L’accesso a scuola è consentito ad un solo genitore per alunno previo 
appuntamento al link https://zcal.co/i/64cf_OuD. Si chiede gentilmente di 
effettuare una sola prenotazione indicando il nominativo dello studente. 
 
Si dovrà consegnare la seguente documentazione cartacea: 
 
● Fotocopia Attestato di superamento esame di stato; 
● Fotocopia Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola secondaria 

di primo grado; 
● Modulo ricevuta di Informativa ex art.13 per trattamento dei dati personali 

e liberatoria Google; 
● 1 Foto formato tessera; 
● Fotocopia del Codice Fiscale dello studente; 
● Fotocopia della Carta d’Identità dello studente. 

 
La scelta delle attività alternative alla religione cattolica potrà essere 
effettuata in una apposita sezione di “Iscrizioni on line” del portale MIUR nel 
periodo 31 maggio - 30 giugno 2022 accedendo con le stesse credenziali 
utilizzate per la compilazione della domanda d’iscrizione. 
 

INFORMAZIONE RELATIVA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 
Entro il mese di luglio 2022 saranno inviate ai genitori le password con le 
credenziali per accedere al portale Argo e le istruzioni in merito al versamento 
del contributo. 
Il Consiglio d’Istituto con delibera n.18 del 27.11.2020 ha stabilito in Euro 
115,00 l’ammontare di tale contributo così costituito: 
 

-  da una quota obbligatoria di euro 15,00, che deve essere versata da 
tutti gli alunni;  

- da un contributo volontario di euro 100,00; 
         le cui finalità e impiego sono descritte in allegato. 
 


