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Ai Genitori degli Alunni classi Prime
Prot.n. 2553/2017

OGGETTO: Perfezionamento Iscrizioni alle classi

Prime a.s. 2017/18

Si comunica che la conferma iscrizione degli alunni alle classi prime del Liceo Gobetti avverrà in Segreteria Sede
Via Spinola S.Pietro 1

dal 03 LUGLIO 2017
al 07 LUGLIO 2017
dalle ore 7.45 alle ore 12.45
Per completare l’iscrizione alla classe 1^ a.s.2017/2018 occorre presentare i seguenti documenti:
•

Diploma Licenza media inferiore o Certificato (da ritirare presso Istituto Comprensivo di
provenienza )

•

Certificato di regolari vaccinazioni

•

Codice fiscale dello studente e dei genitori da presentarsi già in fotocopia

•

Carta di identità dello studente e dei genitori da presentarsi già in fotocopia

•

Permesso di soggiorno se studenti con cittadinanza straniera da presentarsi già in
fotocopia

•

Indirizzi e-mail dei genitori

E’ prevista una ELARGIZIONE LIBERALE ai sensi della l.40/2007 che il Consiglio di Istituto
ha deliberato nella seduta del 28 febbraio 2017 in € 80 euro da versarsi sul c/c postale n. 228163
Oppure
Con Bonifico bancario Banca Popolare Agenzia di Via Cantore IBAN :

IT49P0503401402000000002976 intestato a LICEO GOBETTI

L’erogazione è libera, volontaria e può essere di qualsiasi importo. Pertanto, per chi desideri
comunque fare un’erogazione e si trovi nelle condizioni di poter versare un importo inferiore, si
porta a conoscenza che le spese per assicurazione e il registro elettronico che l’Istituto deve
sostenere per obbligo di legge ammontano a 20 euro per alunno.
Si ricorda che il versamento è destinato a:
1. Sostegno a progetti del PTOF destinati agli alunni;
2. Miglioramento e innovazione delle dotazioni informatiche;
3. Copertura assicurazione infortunio
4. Spese di assicurazione e registro elettronico

P.S. Si raccomanda di indicare sul bollettino postale o sul bonifico bancario il cognome e nome dello
studente, la classe da frequentare, la sezione, la via ed il numero civico e come casuale: EROGAZIONE
LIBERALE AI SENSI DELLA LEGGE 40/2007

.

Genova, 06/06/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Francesco COSTA

