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A.S. 2020/21 

DATA: Milano, 11 febbraio  

CIRCOLARE N° 143 

OGGETTO:  Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 
 

  
Agli studenti e ai genitori delle classi  

PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 
p.c. ai docenti e al DSGA 

 
Si comunica alle famiglie che oggi e domani vengono consegnati agli studenti i moduli per l’iscrizione a.s. 
2021/2022. Tali moduli, debitamente compilati anche negli allegati, devono essere riconsegnati entro il 26 
febbraio 2021.  
 
Sono allegati  alla circolare i seguenti moduli da scaricare e firmare: 
 

Alunni minorenni di tutte le classi Liberatoria uscite anticipate Liberatoria attività sportiva 

Alunni maggiorenni di tutte le classi Consenso alla comunicazione dei 
dati per gli alunni maggiorenni 

Liberatoria attività sportiva alunni 
maggiorenni 

Classi prime e seconde Patto educativo classe 1-2-3  

Classi terze e quarte Patto educativo classe 4-5  

 
Il contributo volontario può essere versato sul C/C N° 41119751, intestato a Liceo Scientifico e Linguistico “G. 
Marconi”; causale versamento: “contributo scolastico” oppure attraverso bonifico al seguente codice IBAN: 
IT98H0760101600000041119751. 
La normativa prevede che, per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva, l’iscrizione valga per 
ripetere la classe frequentata con esito negativo. 
In caso la famiglia decidesse per il trasferimento ad altra scuola il contributo d’iscrizione già versato sarà restituito 
su richiesta agli interessati. 
 
I rappresentanti di classe o un loro sostituto raccoglieranno i moduli di iscrizione e li consegneranno dal 
24/02/2020 al 26/02/2020 in segreteria didattica secondo il seguente calendario: 
 

Mercoledì 24 Primo intervallo (9.50-10.00) Classi prime scientifico   

Secondo intervallo (11.50 – 12.00) Classi prime linguistico   

Giovedì 25 Primo e secondo intervallo (9.50-10.00 ; 11.50 – 12.00) Classi quarte (sede) 

13.00- 16.00 Classi Succursale 

Venerdì 26 Primo intervallo (9.50-10.00) Classi seconde (sede) 

Secondo intervallo (11.50 – 12.00) Classi terze (sede) 

 

          Il Dirigente Scolastico 
           Giovanna Viganò                               
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