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   AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME A. S. 2019/2020 
        
 
Oggetto: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CLASSI PRIME A. S. 2019/2020 
 
     Si informano le famiglie degli alunni delle future  classi prime che  l’iscrizione al Liceo Manzoni 
dovrà essere perfezionata presentando la seguente documentazione: 
 

1. AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO Scuola Secondaria di 1° grado, corredata dal  
documento di identità di entrambi i genitori; 

2. CERTIFICATO COMPETENZE DI BASE rilasciato dalla Scuola Secondaria di 1° grado; 
3. CONFERMA DATI ISCRIZIONE ON – LINE; 
4. RICHIESTA MANIFESTAZIONE CONSENSO “CODICE PRIVACY”. 
 

I moduli di autocertificazione sono allegati alla presente circolare. 
E’ richiesto a tutti gli alunni il versamento del contributo volontario di € 100,00 deliberato dal Consiglio di 
Istituto, comprendente la quota assicurativa e le spese relative alle comunicazioni scuola/famiglia. 
Si precisa che i finanziamenti ministeriali coprono una minima parte delle spese che le scuole statali si 
trovano ad affrontare, per questo motivo viene richiesto il contributo volontario alle famiglie per la 
realizzazione di attività e iniziative che hanno lo scopo di migliorare l’offerta formativa e la dotazione 
tecnologica della scuola, elemento fondamentale per assicurare uno standard didattico - educativo di alta 
qualità.  
  
L’utente potrà effettuare il pagamento esclusivamente sul C/C bancario della Banca Popolare di Sondrio 
sede di Lecco al seguente IBAN: 
IT 84 H 05696 22900 000005167X66   
intestato al Liceo A. Manzoni di Lecco, nelle seguenti modalità: 

1. allo sportello della Banca Popolare di Sondrio - Corso Martiri della Liberazione, 65 a LECCO in 
contanti 

2. tramite bonifico effettuato tra banche 
3. tramite bonifico on-line 
4. allo sportello di una banca qualsiasi tramite bonifico. 
 

Si rammenta che tale contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi (art. 13 Legge n. 40/2007).  
Il versamento dovrà citare obbligatoriamente cognome e nome dell’alunno/a, classe prima, 
indirizzo di studio, a. s. 2019/2020 - “erogazione liberale per ampliamento offerta formativa e 
innovazione tecnologica”. 
La ricevuta del bonifico bancario perverrà in automatico alla scuola da parte dell’istituto bancario e, 
pertanto, non dovrà  essere consegnata in segretaria. 
 
La documentazione per il perfezionamento dell’iscrizione dovrà essere presentata a questa istituzione 
scolastica entro le ore 13.00 di venerdì 5 luglio 2019. 
Gli uffici di segreteria sono aperti tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 13.00. 
 
La composizione delle classi sarà pubblicata alle ore 11.00 del 10 luglio 2019 contestualmente 
all’abbinamento classe/sezione che avverrà in seduta pubblica. 
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