
 

 

Circolare n. 272       Parma, 5/06/2020 
 

           Ai Sigg. genitori degli iscritti  
           al 1^ anno di corso 
           per l’a.s. 2020-2021       

Al Sito  
 
 

In riferimento alla domanda di iscrizione di suo/a figlio/a al 1^ anno di corso di questo Liceo 
per l’a.s. 2020-2021, la S.V. è invitata a INVIARE la documentazione di seguito elencata PER E-
MAIL (alunnig.romagnosi@gmail.com)  entro Venerdì 3 LUGLIO  2020 - nell’oggetto indicare 
“ISCRIZIONE COGNOME NOME ALUNNO/A” (SOLO PER CASI PARTICOLARI è possibile 
presentare i documenti in segreteria, prendendo appuntamento):  

 

1. Conferma di iscrizione tramite la compilazione della scheda anagrafica individuale allegata 
alla presente comunicazione. 

2. Ricevuta versamento di € 100,00 (oppure di € 50,00 in caso di secondo figlio/a iscritto/a e 
frequentante il nostro Liceo); si consiglia di effettuare il versamento entro il 29 giugno   sul 
c.c.p. n. 14555437,  intestato al Liceo “G. D. Romagnosi”  oppure con bonifico  su  IBAN 
n. IT 25 O 07601 12700 0000 1455 5437. Dopo quella data, cambiano le regole che 
disciplinano i versamenti alle pubbliche amministrazioni – in questo caso provvederemo a 
dare le informazioni necessarie.   
Tale versamento contribuisce a finanziare parte delle attività di ampliamento dell’offerta 
formativa e dovrà essere eseguito: A NOME del genitore o di c olui che usufruirà della 
deducibilità ai fini fiscali, indicando nella causa le: “Ampliamento dell’Offerta 
Formativa - A.S. 2020/2021 - NOME e COGNOME DELL’AL UNNO/A”. 
 
 

            

L’Informativa sulla Privacy, il Regolamento della S cuola  ed il  Patto di 
Corresponsabilità sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola (www.liceoromagnosi.edu.it), 
nella sezione DOCUMENTI. 

 
 

L’invio in modalità telematica della scheda anagrafica deve essere accompagnato dalla 
copia della carta di identità dei genitori (tramite scansione) 

 
 
 
            

Il Dirigente del Romagnosi 
                Prof.Guido Campanini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, c.2 del D.to Lgs. 12/02/1993 n. 39. 

 
 
 
Si allega un file con alcune informazioni riguardan ti la titolarità della firma per atti o domande ino ltrate alla 
scuola. 

 
 

 




