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Roma, 2 luglio 2020
COMUNICAZIONE
Ai genitori degli studenti neo-iscritti al IV ginnasio a.s. 2020-2021
Si richiede ai genitori degli studenti iscritti alla classe iniziale IV ginnasio per l’a.s. 2020-2021 di
inviare all’indirizzo email rmpc14000n@istruzione.it dal giorno 3 luglio al giorno 13 luglio 2020
la seguente documentazione in formato pdf:
•
•
•
•

Certificato di licenza media dello/a studente/studentessa
Fotografia formato tessera dello/a studente/studentessa
Fotocopia del codice fiscale dello/a studente/studentessa
Certificato vaccinale dello studente/studentessa

•

Modulo A e Modulo B iscrizione IV ginnasio debitamente compilati e firmati, disponibili sul
sito web del Liceo Manara, sezione Studenti e famiglie > Modulistica, link
https://www.liceomanara.it/pvw/app/RMLG0013/pvw_sito.php?sede_codice=RMLG0013&page=2208277

•

ALLEGATO_SCHEDE_B-C_SCELTA_RELIGIONE_CATTOLICA debitamente
compilato e firmato, disponibile sul sito web del Liceo Manara, sezione Studenti e famiglie >
Modulistica, link
https://www.liceomanara.it/pvw/app/RMLG0013/pvw_sito.php?sede_codice=RMLG0013&page=2208277

•

Evidenza del versamento di € 80,00 - Contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 2020-2021.
Il contributo può essere versato sul c/cp n. 59028001 o su IBAN postale
IT18D0760103200000059028001 intestato a: Liceo “Luciano Manara” – Roma con causale
COGNOME NOME studente/studentessa - Erogazione liberale finalizzata all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Lettera del Consiglio d’Istituto ai genitori sul contributo volontario

•

Solo per gli studenti dell’opzione Cambridge per le Scienze: evidenza del versamento di € 300,00
sul c/cp n. 59028001 o su IBAN postale IT18D0760103200000059028001 intestato a: Liceo
“Luciano Manara” – Roma con causale COGNOME NOME studente/studentessa - Contributo
Cambridge IV ginnasio 20/21

Il contributo richiesto per le opzioni A.U.R.E.Us e Classico per le lingue sarà definito con successiva
comunicazione.
Sarà successivamente pubblicato un calendario di accesso all’istituto dei genitori impossibilitati a far
pervenire per email la documentazione richiesta, distinti per lettera iniziale del cognome.
Prof. G. Combattelli
Collaboratore del D.S.

