
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
Via Tonale - 23100 SONDRIO - te!.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 

Codice Fiscale: 93023680148 - Codice Meccanografico : SOPC020002 

Comunicato n. 147 Sondrio, 19 dicembre 2017 

AGLI ALUNNI 
(e per loro tramite ai GENITORI) 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

ALL'ALBO 

e. p.c. AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Iscrizione alunni classi successive al primo anno - a.s. 2018/2019 
(C.M. n. 14659 del 13.11.2017) 

Il 06.02.2018 scade il termine per le iscrizioni. 

Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta 
d'ufficio. 

Gli alunni dovranno compilare il modello di iscrizione all'anno successivo allegando 
le ricevute dei versamenti richiesti. 

Tutta la modulistica dovrà essere consegnata ai coordinatori di classe, 
tassativamente, entro le ore 13 di lunedì 30 gennaio 2018. 

Gli alunni che prevedono di concludere il presente anno scolastico con una media dei 
voti pari o superiore ad 8/10, o che appartengono a nuclei familiari rientranti nei limiti 
di reddito annualmente fissati dal Ministero, possono chiedere in segreteria il modulo 
per l'esonero delle tasse scolastiche. 

Allegati: modelli di iscrizione alle varie classi. 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Grassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

Letto dal registro elettronico e fatto trascrivere sul libretto personale, dal docente 
presente in classe. 



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 
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ISCRIZIONE 2018/19 

lo sottoscritto/a ____________________________ genitore 

del!' alunnoja 

frequentante, nell' a.s. 2017/2018, la classe 

1 A sez. CORSO LICEO ___________ _ 

• consegno la ricevuta di versamento del contributo scolastico C.l00,OO (da 

versare su c/c bancario IT69D0569611000000003748X62 intestato a Liceo "G. Piazzi - C. 

Lena Perpenti" di Sondrio - causale - contributo scolastico (contributo per la gestione 

ordinaria, straordinaria e di potenziamento dell'offerta formativa contenuta nel POF), 

per l'iscrizione - a.s. 2018/19 - alla classe: 

2 A CORSO LICEO ___________ _ 

Solo per chi non intende avvalersi dell'IRC: 

D Scelgo di NON AVVALERMI DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e, 
contestualmente, chiedo che durante l'ora di insegnamento di Religione Cattolica, 
l'alunno (scegliere una e una sola delle seguenti opzioni): 

D Partecipi alle attività alternative organizzate dal Liceo; 

D Permanga in Istituto per attività di studio autonomo; 

D Possa uscire dal Liceo. In questo caso esonero il personale scolastico da qualsiasi 
responsabilità connessa all'obbligo di sorveglianza durante il periodo di permanenza a scuola 
dell'alunno. 

(luogo e data) (firma del genitore) 

Eventuali variazioni intervenute (indirizzo, telefono, o altro) 

e-ma li: protocollo@piazzilenaperpenti.it web : tlliPJ/''':'-'''''",-"-PJstU1LeH9QeJQ_eOJI"lt P. E. C ."_QQ.çJ)200QL@J2eL§truzlo~..J.t 
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LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
Via Tonale - 23100 SONDRIO - te!.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 
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ISCRIZIONE 2018/19 

lo sottoscritto/a ______________________________ _ genitore 

dell' alunno/a 

frequentante, nell' a.s. 2017/2018, la classe 

CORSO LICEO ________ . ___ _ 

• consegno la ricevuta di versamento del contributo scolastico C.100,00 (da 

versare su c/c bancario IT69D0569611000000003748X62 intestato a Liceo "G. Piazzi - C. 

Lena Perpenti" di Sondrio - causale - contributo scolastico (contributo per la gestione 

ordinaria, straordinaria e di potenziamento dell'offerta formativa contenuta nel POF), 

per l'iscrizione - a.s. 2018/19 - alla classe: 

3 A CORSO LICEO _________ _ 

Solo per chi non intende avvalersi dell'IRC : 

D Scelgo di NON AVVALERMI DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e, 
contestualmente, chiedo che durante l'ora di insegnamento di Religione Cattolica, 
l'alunno (scegliere una e una sola delle seguenti opzioni): 

D Partecipi alle attività alternative organizzate dal Liceo; 

D Permanga in Istituto per attività di studio autonomo; 

D Possa uscire dal Liceo. In questo caso esonero il personale scolastico da qualsiasi 
responsabilità connessa all'obbligo di sorveglianza durante il periodo di permanenza a scuola 
dell'alunno. 

(luogo e data) (firma del genitore) 

Eventuali variazioni intervenute (indirizzo, telefono, o altro) 

e-mail: protocollo@piazzilenaperpenti.it web: b.t;J;Q.:jl''''''''.I'I~Q.@mlenaQITpenti. it P. E. C. :',..o'pS0200.Q2@Q..~c;.,§truzioMJl 
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ISCRIZIONE 2018/19 

dell' alunnoja 

frequentante, nell' a.s. 2017/2018, la classe 

3/\ sez. CORSO LICEO ___________ _ 

consegno le ricevute di versamento: 

• contributo scolastico: C. 100,00 (da versare su c/c bancario 
IT69D0569611000000003748X62 intestato a Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio -
causale - contributo scolastico); 

• tassa d'immatricolazione: C. 6,04 (da versare su c/c postale n. 1016, intestato a Agenzia 
Entrate - Centro Operativo di Pescara - causale tasse scolastiche - tassa immatricolazione); 

• tassa di frequenza: C. 15,13 (da versare su c/c postale n. 1016, intestato a Agenzia Entrate 
- Centro Operativo di Pescara - causale tasse scolastiche - tassa di frequenza), 

per l'iscrizione - a.s. 2018/19 - alla classe: 

4/\ CORSO LICEO ______ _ 

Solo per chi non intende avvalersi dell'IRC: 

D Scelgo di NON AVVALERMI DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e, 
contestualmente, chiedo che durante l'ora di insegnamento di Religione Cattolica, 
l'alunno (scegliere una e una sola delle seguenti opzioni): 

D Partecipi alle attività alternative organizzate dal Liceo; 

D Permanga in Istituto per attività di studio autonomo; 

D Possa uscire dal Liceo. In questo caso esonero il personale scolastico da qualsiasi 
responsabilità connessa all'obbligo di sorveglianza durante il periodo di permanenza a scuola 
dell'alunno. 

(luogo e data) (firma del genitore) 

Eventuali variazioni intervenute (indirizzo, telefono, o altro) 

AMM-2017-18 
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ISCRIZIONE 2018/19 

dell' alunnoja 

frequentante, nel!' a.s. 2017/2018, la classe 

4 A sez. CORSO LICEO ___________ _ 

consegno le ricevute di versamento: 

• contributo scolastico: C. 100,00 (da versare su c/c bancario 
IT69D0569611000000003748X62 intestato a Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di Sondrio -
causale - contributo scolastico); 

• tassa di frequenza: C. 15,13 (da versare su c/c postale n. 1016, intestato a Agenzia Entrate 
- Centro Operativo di Pescara - causale tasse scolastiche - tassa di frequenza), 

per l'iscrizione - a.s. 2018/19 - alla classe: 

SA CORSO LICEO __________ _ 

Solo per chi non intende avvalersi dell'IRe: 

D Scelgo di NON AVVALERMI DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e, 
contestualmente, chiedo che durante l'ora di insegnamento di Religione Cattolica, 
l'alunno (scegliere una e una sola delle seguenti opzioni): 

D Partecipi alle attività alternative organizzate dal Liceo; 

D Permanga in Istituto per attività di studio autonomo; 

D Possa uscire dal Liceo. In questo caso esonero il personale scolastico da qualsiasi 
responsabilità connessa all'obbligo di sorveglianza durante il periodo di permanenza a scuola 
dell'alunno. 

(luogo e data) (firma del genitore) 

Eventuali variazioni intervenute (indirizzo, telefono, o altro) 

AMM-2017-18 


