LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013

C I R C O L A R E n. 148

Milano, 14/01/2019

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI CHE FREQUENTERANNO IL 4° ANNO NEL 2019/20
OGGETTO: Iscrizioni studenti al 4° liceo per l’ a.s. 2019/20
Si comunica agli studenti che attualmente frequentano il terzo anno che il termine delle iscrizioni per l’anno
scolastico 2019/2020 è fissato a giovedì 31 gennaio 2019. Gli alunni sono invitati a presentare alla segreteria
didattica, tramite i rappresentanti di classe degli studenti, ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 31 GENNAIO
2019:
1. ricevuta del versamento di € 130.00 pagato tramite bollettino postale su c.c. n. 44758209
intestato a: L.C. Manzoni Milano - Servizio tesoreria o tramite bonifico bancario sullo stesso
conto con il seguente codice IBAN: IT86U 07601 01600 000044758209 (per laboratori,
attrezzature scolastiche, ecc…)
2. ricevuta del contributo facoltativo aggiuntivo da € 40,00 a € 90,00 pagato tramite bollettino su
c/c postale n. 44758209 intestato a: L.C. Manzoni Milano - Servizio tesoreria o tramite bonifico
bancario sullo stesso conto con il seguente codice IBAN: IT86U 07601 01600
000044758209 (per miglioramento dell’offerta formativa).

3.

ricevuta del versamento di € 21.17 sul c/c postale n. 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (da ritirare presso gli uffici postali).

Attenzione!!!
Il pagamento a favore del c/c postale n. 1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di
Pescara - tasse scolastiche" si può effettuare anche tramite bonifico bancario:
(IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016). ATTENZIONE: usare questo IBAN solo per le tasse
statali. SI INVITA A NON CONFONDERE IL CODICE IBAN DEL LICEO “MANZONI” CON QUELLO
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

N. B. Gli studenti non promossi saranno iscritti d’ufficio alla stessa classe e sezione, salvo richiesta
di cambiare la sezione già frequentata. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della
Religione Cattolica ha validità per tutto il quinquennio. È possibile, entro il 31/01/2019, modificare la
scelta effettuata compilando un nuovo modulo da richiedere in segreteria o scaricabile dal sito del Liceo (lo
studente deve consegnare personalmente il modulo compilato in segreteria).
A settembre, dopo l’inizio dell’anno scolastico, gli studenti che avessero scelto di
non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica dovranno precisare su apposito
modulo (scaricabile dal sito del Liceo) una delle quattro opzioni praticabili. Gli alunni che
avessero scelto l’uscita dalla scuola, se minorenni, dovranno presentare il modulo firmato dal
genitore. Si raccomanda, infine, di segnalare in segreteria (tramite il modulo allegato) ogni
eventuale variazione di indirizzo, numero di telefono, e-mail o altro dato utile.

La Dirigente Scolastica prof. ssa Milena Mammani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L.gs. n. 39/1993)
ATTENZIONE!!!!! Compilare le pagine n. 2 e n. 3 (compilare la pagina n. 3 solo se ci sono
variazioni rispetto ai dati già comunicati alla scuola. Se non ci sono variazioni barrare o
cancellare l’intera pagina 3).
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LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013

Circ. n. 148 (Pinzare le ricevute di pagamento alle pagine 2 e 3 (se i dati non sono variati
cancellare o barrare la pagina 3) e consegnare il tutto al rappresentante di classe degli
studenti)

_l_ sottoscritt__

_________________________________________________

Nat_ a ___________________________________(……) il ________________
Genitore dell_ studente/studentessa___________________________________
Nat_ a __________________________(……) il ________________ residente a
____________________________ via _______________________n. ______
CHIEDE L’ISCRIZIONE
dell_ stess_ alla classe __________sez. ______ per l’a.s. 2019/20.
Allega:




ricevuta del versamento di € 21,17 su c/c postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche
ricevuta del contributo di € 130.00 sul c/c postale 44758209, intestato a: “Liceo Classico
Statale Manzoni” - Milano
ricevuta contributo aggiuntivo di €…………………… sul c/c postale 44758209 intestato a:
Liceo Classico Statale “Manzoni” - Milano
Informativa

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati conferiti esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto Lg.vo 30/06/2003, n. 196,
Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305 e Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, ___________
Firma……………………………………………
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LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013
Compilare la seguente scheda solo se ci sono variazioni rispetto ai dati già comunicati
alla scuola (se non ci sono dati da aggiornare cancella il foglio)
COGNOME STUDENTE____________________________ NOME____________________________
nato a ……………………(…….) il………………………codice fiscale……………………………residente in
Via __________________________________________città________________________CAP_______
CELLULARE: _______________ E-MAIL: ………………………………..@....................................

COGNOME PADRE _____________________________ NOME______________________________
nato a ……………………(…….) il………………………codice fiscale……………………………residente in
Via __________________________________________città_______________________CAP_______
CELLULARE: _______________ E-MAIL: …………………………………….@................................

COGNOME MADRE ___________________________ NOME_________________________________
nato a ………………………(…….) il…………………codice fiscale……………………………residente in Via
__________________________________________città___________________________CAP_______
CELLULARE: _____________________ E-MAIL: …………………………….@................................
I genitori chiedono l’invio delle comunicazioni Scuola/Famiglia:

 A ENTRAMBI I GENITORI

 SOLO AL PADRE

 SOLO ALLA MADRE

Informativa
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto Lg.vo 30/06/2003, n. 196, Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305 e Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E.
(e-mail
obbligatoria
per l’invio
on line
delle circolari
e comunicazioni
SCUOLA/FAMIGLIA)
2016/679
(G.D.P.R.)
I dati personali
raccolti
saranno
trattati, anche
con strumenti
informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, ___________

Il padre……………………………………………
La madre……………………………………….…
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