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Circolare n° 173            Firenze, 11 gennaio 2021 

 

- Ai Docenti Coordinatori 

 

- Agli Alunni delle classi 2^ 

 

- Alle famiglie tramite gli studenti LORO SEDI 

 

- Albo - Sito web 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe terza a. s. 2021/2022 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie che il prossimo 25 gennaio 2021 scadrà il termine per effettuare l'iscrizione dei 

propri figli alla classe terza, anno scolastico 2021/2022 

Gli studenti dovranno riconsegnare ai Coordinatori di classe entro il 18 gennaio 2021 il modulo d'iscrizione fornito in 

allegato e firmato dai genitori. Si raccomanda di controllare i dati in esso contenuti. 

Il contributo volontario di € 110,00 da effettuare mediante bollettino intestato al “Liceo Statale G. Pascoli” servizio cassa, 

oppure mediante bonifico sul c/c del Liceo, (vedi sotto) sarà destinato al funzionamento amministrativo e didattico, per 

supportare i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e sarà ripartito nel seguente modo: 

 

- spese di assicurazione 

- spese di funzionamento 

- supporto per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (POFT) 

 

Classi II future III  

Contributo scolastico sul c/c postale 21708508 

Oppure IBAN IT86R0760102800000021708508 

€ 110,00 

 

 

Si prega di controllare con cura i dati anagrafici e di residenza riportati sulla domanda d'iscrizione e di correggerli e/o 

integrarli ove necessario.  

 

Ai fini organizzativi si ribadisce di riconsegnare ai Coordinatori di classe il modulo d'iscrizione entro e non oltre il  18 

gennaio 2021. 

 

N.B. - La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Insegnamento Religione Cattolica viene confermata d'ufficio. Gli 

alunni che intendono modificare la scelta devono compilare l'apposito modulo disponibile c/o la Segr. didattica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Alessandro Bussotti 
                                Firma autografa sostituita a mezzo  stampa,  ai  sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 
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