
LICEI " GIOVANNI DA SAN GIOVANNI''
I GENITORI EAGLI STUDENTI DELIISTITUTO

"Giovannì da San Giovannì"
( Classi Prime e Seconde)

OGGETTO: ISCRIZIONIALLE CLASSI SECONDE E TERZE A.S.2020-2021 .

Per gli alunni delle classi successive alle prime f iscrizione è disposta d'Ufficio.
Pertanto NON andrà compilata la domanda d'iscrizione.

Le SS.L.L. sono invitatg hcomunicare tempestivamente in segreteria didattica ( anche via e-
mail all'indirizzo della scuola arpm0l0006@.istruzione.it) le eventuali variazioni di dati
(cambio di residenza elo domicilio fiscale - cambio numero cellulare e/o cambio e-mail
ecc.....) .

Per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica viene automaticamente
confermata la scelta fatta nell'anno precedente, fermo restando il diritto che ogni alunno ha di
scegliere nuovamente se alrralersi o non awalersi dell'insegnamento della religione cattolica per
l'anno scolastico 2020-202I. I modelli per eventuali variazioni, unitamente alla presente
comunicazione, sono disponibili presso la segreteria didattica o n el sito d ell' Is titu to acces s ib ile
tramite www. liceis gv. edu.it
Entro il3ll0ll2020 dovrà essere consegnato in Segreteria didattica :
-Ltattestazione di versamento del bollettino di c/c postale per il contrìbuto scolastico di
€ 75100 a favore dell'Istituto Magistrale "Giovanni da San Giovann?'(n. c/c 11960523) o
IBAN IT81B0760114100000011960523 ;
- Eventuale modello per la religione caffolica ( da presentare SOLO se I'alunno/a decide di
cambiare scelta rispetto allf anno scorso);
- Eventuale comunicazione in caso di cambi di dati anagrafici

Si precisa che il contributo è finalizzato alla coperfura delle spese per I'assicurazione RC e infortuni
di ogni singolo studente,delle spese per la fomitura dei libretti e per garantire tutte le attività
indispensabili per il raggiungimento di un adeguato arricchimento dell'offerta forrnativa.

N.B. : Il versamento dovrà essere eseguito a nome dell'alunno/a e nella causale specificare
che trattasi di 66Erogazione liberale per la realtzzazione delle attività volte all'ampliamento
e arricchimento dellofferta formativa". si rende necessaria per poter detrarre
fiscalmente I'importo versato.

SCOLASTICO
Bacci)

genitod dell'alunno/a

della classe

data

DICHIARANO di aver preso visione della cornunicazione delle iscrizioni 202012021

FIRMA

"ll sottoscritto, consapevole delle conseguenze anlninistrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
44512000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilià genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".
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