
 

LICEI “GIOVANNI DA SAN GIOVANNI” 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 

“Giovanni da San Giovanni" 

(Classi Prime e Seconde) 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE E TERZE A.S. 2022/2023. 

 

Per gli alunni delle classi successive alle prime l'iscrizione è disposta d'Ufficio. Pertanto NON 

andrà compilata la domanda d'iscrizione. 

Le SS.L.L. sono invitate a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di dati (cambio 

di residenza e/o 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 avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno 

scolastico 2022/2023. I modelli per eventuali variazioni, unitamente alla presente comunicazione, 

sono disponibili nel sito dell’Istituto accessibile tramite w w w. l i c e i s g v. e d u . i t 

Il versamento del contributo scolastico è da effettuare ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema 

PagoPA: 

- € 75,00 quale contributo di Istituto per Erogazione liberale per la realizzazione delle 

attività volte all'ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa a favore 

dell’Istituto Magistrale “Giovanni da San Giovanni”; 

La modalità di versamento tramite PagoPA a favore dell’Istituto è reperibile nella sezione 

SEGRETERIA/ISCRIZIONI 2022/2023 sul sito dell’Istituto ove è pubblicato il relativo 

manuale. 

A TAL FINE SI PRECISA CHE NON VANNO EFFETTUATI VERSAMENTI SUL C/C 

POSTALE DELL’ISTITUTO, MA SOLO TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA. 

 

Entro il 10/02/2022 dovrà essere consegnata al RAPPRESENTANTE 

DI CLASSE, il quale provvederà a consegnare l’intera cartellina in 

Segreteria Didattica, la seguente documentazione: 
1) Modulo allegato in calce debitamente compilato e sottoscritto; 

2) Eventuale modello per la religione cattolica (da presentare SOLO se l'alunno/a decide 

di cambiare scelta rispetto all'anno scorso); 

3) Eventuale comunicazione in caso di cambi di dati anagrafici; 

Si precisa che il contributo è finalizzato alla copertura delle spese per l'assicurazione RC e infortuni 

di ogni singolo studente, delle spese per la fornitura dei libretti e per potenziare le attività che 

consentono l'arricchimento dell'offerta formativa. 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Lucia Bacci) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. 

I sottoscritti   genitori dell'alunno/a _ 

della classe Sez DICHIARANO di aver preso visione della comunicazione delle iscrizioni 2022/2023 

 

data FIRMA    
 

 

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

 
FIRMA   


