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Roma, 1 luglio 2019
CIRCOLARE N. 340
AI GENITORI DEGLI STUDENTI NEO-ISCRITTI ALLA CLASSE IV GINNASIO A.S. 2019/2020
Oggetto: Consegna certificato di licenza media e versamento contributi per gli studenti neoiscritti alla classe IV ginnasio a.s. 2019/2020
I genitori degli studenti neo-iscritti alla classe IV ginnasio per l’a.s. 2019/2020 sono pregati
di consegnare in segreteria dal giorno 4 luglio 2019 giovedì al giorno 18 luglio 2019 giovedì,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00,
 il certificato di superamento dell’esame di licenza media del/della neo- iscritto/a,
 una fotografia formato-tessera,
 copia della documentazione vaccinale.
Si precisa che il giorno 13 luglio 2018 sabato l’Istituto resterà chiuso.
Per i neo-iscritti alle opzioni AUREUS, Cambridge IGCSE e Classico per le lingue sono
richiesti i seguenti contributi, salvo conguaglio:
Opzione AUREUS
40,00 €
Opzione Cambridge IGCSE
300,00 €
Opzione Classico per le lingue - spagnolo 200,00 €
Opzione Classico per le lingue – francese 495,00 €
Coordinate per il versamento dei contributi:
sul c/cp n. 59028001 o su IBAN postale IT18D0760103200000059028001 intestato a: Liceo “Luciano
Manara” – Roma con causale
 COGNOME NOME studente - Contributo AUREUS IV ginnasio19/20
 COGNOME NOME studente - Contributo Cambridge IV ginnasio19/20
 COGNOME NOME studente - Contributo Classico per le lingue – spagnolo IV ginnasio 19/20
 COGNOME NOME studente - Contributo Classico per le lingue – francese IV ginnasio 19/20

Si precisa inoltre che il contributo volontario annuo delle famiglie è di € 100,00 per l’anno scolastico
2019/2020 per tutte le classi dell’istituto.
Tale contributo, dato il progressivo assottigliarsi delle risorse pubbliche erogate dallo Stato, è fondamentale;
grazie ad esso infatti la nostra scuola acquisisce e rinnova attrezzature e strumenti didattici essenziali per il
miglioramento continuo dell’offerta formativa.
Coordinate per il versamento del contributo volontario:
sul c/cp n. 59028001 o su IBAN postale IT18D0760103200000059028001 intestato a: Liceo “Luciano
Manara” – Roma con causale
 Contributo volontario della famiglia per il miglioramento dell’offerta formativa della scuola.
Si prega di consegnare in segreteria evidenza dei versamenti effettuati.
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