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C.I.n.485 D.S. 2019/2020 

Ai Genitori delle classi Prime a.s.2020-2021 

Alla Segreteria didattica 

 

Oggetto: Errata corrige Conferma iscrizioni classi prime n.ro cc postale  

 

Si informa che le le conferme di iscrizione degli studenti alle classi prime 2020-2021, avranno avvio dal 

giorno  

Lunedì 6 luglio 2020 e termine  Giovedì 30 luglio 2020 

 

E’ stato creato  un Banner attivo dal giorno 6 luglio sull’home page del sito:  

conferma iscrizioni classe prima a. s. 2020-2021. 

 

All’interno del banner sono  presenti le indicazioni per poter effettuare tutte le operazioni anche 

senza stampare alcun modulo.  

Per confermare l’ iscrizione dei proipri figli i genitori consensualmente dovranno: 

1. Scaricare e compilare il modello di conferma pubblicato sul sito della scuola (firmato da 

entrambi i genitori e dallo studente) 

2. Scaricare e firmare il patto di corresponsabilità 

3. Scaricare e firmare il consenso al trattamento dati personali 

4. Inviare alla scuola all’indirizzo iscrizioni@liceorussellroma.it : 

 

a) il modello di conferma iscrizione 

b) l’ultimo foglio firmato del patto di corresponsabilità 

c)  il consenso al trattamento dati personali 

d) il certificato di licenza media 

e) il certificato di vaccinazioni effettuate 

f) copia del versamento su cc.postale intestato Liceo classico B. Russell n.53479002 o cc.bancario 

IT32N0760103200000053479002, di euro 15,00 per assicurazione e documento dello studente e di 

euro 70,00 per contributo volontario PTOF (il versamento può essere unico). 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o meno dell’ Insegnamento Religione Cattolica non può 

differire da quanto indicato nella domanda di gennaio, ma si può scegliere, per chi non si 

avvale, una delle tre opzioni presenti sul modulo. 

Per le classi Cambridge il contributo annuale di euro 150,00 dovrà essere corrisposto in unica 

soluzione nel mese di ottobre. 
     

Roma, 10  Luglio 2020                                             

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               F.to   Anna Maria Aglirà  

 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1 
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