
 

 

 
Circolare interna n. 204 

Magenta 22/06/2020 
 

Ai genitori studentesse e studenti 

 future classi prime 

Alla segreteria 

 

Oggetto: conferma iscrizioni 

 

Ai fini della conferma dell’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2020/21 al nostro 

Istituto, i genitori degli studenti dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica corrispondente alla 

propria scelta entro il 30 giugno ***; 

 

LICEO CLASSICO iscrizioni.classico@liceoquasimodo.edu.it 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE iscrizioni.scienzeumane@liceoquasimodo.edu.it 

LICEO LINGUISTICO iscrizioni.linguistico@liceoquasimodo.edu.it 

LICEO MUSICALE iscrizioni.musicale@liceoquasimodo.edu.it 

 

La seguente documentazione digitalizzata: 

 attestato di superamento dell’esame conclusivo (certificazione delle competenze) rilasciato 

dalla segreteria della scuola media di attuale frequenza; 

 copia scheda di valutazione classe terza; 

 modulistica allegata debitamente compilata 

  ricevuta del versamento volontario di un’erogazione liberale di: - ** € 75,00 per gli indirizzi 

classico, linguistico, scienze umane - ** € 100 per l’indirizzo musicale (delibera del CDI del 

27.5.2015) Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: - bollettino c.c.p. 

24378200 - causale versamento: erogazione liberale a favore dell’istituzione scolastica per 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa , nome e cognome e classe dell’alunno/a (in 

questo modo potrà servire ai fini delle previste detrazioni fiscali) - accredito su IBAN: IT 10 

Z 07601 01600 000024378200. 

 

** Il versamento volontario sarà utilizzato per : spese per l’ampliamento dell’offerta formativa, spese di 

investimento, funzionamento didattico, assicurazione e infortuni alunni. Il dettaglio delle spese degli anni 

precedenti è consultabile sul sito dell’Istituto. 

 
N.B. Per gli alunni con fratelli già frequentanti l’erogazione liberale è ridotta del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ , RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE  ‘SALVATORE QUASIMODO’ 
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE 

Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892   
     Mail :MIPC140005@istruzione.it  ; MIPC140005@pec.istruzione.it 

Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L 

 
 

 

***Per i genitori impossibilitati ad inviare la documentazione via mail, sarà possibile consegnare 
la stessa direttamente allo sportello della segreteria scolastica, previo appuntamento, da fissare 
chiamando il seguente numero: tel. 029794892. 
Verrà fissato un appuntamento per l’incontro che avverrà presumibilmente nelle giornate tra il 
1/07 e il 3/07. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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