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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

-
 
1
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Prot. n. del 02/07/2021 
CIRCOLARE N.350 

Ai genitori degli alunni iscritti al primo 
anno del Liceo (Classico, Europeo, 
Cinese, Sportivo) 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 

Oggetto: Perfezionamento e conferma iscrizione primo anno Liceo Classico, Europeo, Cinese, Sportivo per a.s. 2021-2022 

 

 

Si informa che i genitori degli alunni iscritti al primo anno del Liceo Classico, Europeo, Cinese, Sportivo (provenienti dalla 

scuola sec. 1 grado) sono tenuti a perfezionare la domanda entro il 10 luglio 2021.                                                    

                   

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

1. Certificato scuola secondaria di I^ grado con esito e valutazione (se non trasmesso dalla scuola di provenienza) 

2. Copia codice fiscale 

3. Ricevute avvenuti pagamenti come di sotto elencato:  

LICEO CLASSICO CORSO ORDINARIO: versamento €. 50.00 per contributo scolastico volontario per laboratori e €. 10.00 per 
assicurazione infortuni obbligatoria da effettuarsi come indicato nella Circolare n.193 del 15/02/2021 pubblicata sul sito 
della Scuola (link) 
 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO: versamento €. 190,00 per contributo scolastico volontario per fruizione impianti 
sportivi/laboratori e €10.00 per assicurazione infortuni obbligatoria da effettuarsi come indicato nella Circolare n.193 del 
15/02/2021 pubblicata sul sito della Scuola (link). 
 
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD INDIRIZZO CINESE: versamento €. 150,00 per contributo scolastico volontario per 
laboratori e € 10.00 per assicurazione infortuni obbligatoria da effettuarsi come indicato nella Circolare n.193 del 
15/02/2021 pubblicata sul sito della Scuola (link). 
 
LICEO CLASSICO EUROPEO: il pagamento della  retta del semiconvitto dovrà essere effettuato attraverso il servizio PAGO IN 
RETE (la scuola provvederà ad inviare alle famiglie l’avviso di pagamento tramite mail) 
Versamento €. 10,00 per assicurazione infortuni obbligatoria da effettuarsi come indicato nella Circolare n.193 del 
15/02/2021 pubblicata sul sito della Scuola (link). 
 
SEMICONVITTORI: il pagamento della  retta del semiconvitto dovrà essere effettuato attraverso il servizio PAGO IN RETE (la 
scuola provvederà ad inviare alle famiglie l’avviso di pagamento tramite mail) 
Versamento €. 10.00 per assicurazione infortuni obbligatoria da effettuarsi da effettuarsi come indicato nella Circolare 
n.193 del 15/02/2021 pubblicata sul sito della Scuola (link). 
 
CONVITTORI: €. 10.00 per assicurazione infortuni obbligatoria da effettuarsi da effettuarsi come indicato nella Circolare 
n.193 del 15/02/2021 pubblicata sul sito della Scuola (link). 
 
Cordiali saluti      

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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