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Circolare n.   140                                                      

Milano, 02/07/2020 

AI Genitori Liceo Coreutico 
 
 
 
 
Oggetto:  PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI  LICEO COREUTICO  a.s. 2020/2021. 

 
Da GIOVEDI’ 2 a VENERDI’ 10 luglio tutti i moduli necessari alla conferma, debitamente compilati e firmati, e la 
documentazione richiesta dovranno essere inviati per posta elettronica alla segreteria all’indirizzo e-mail 
MIPS67000C@istruzione.it  

  
ENTRO IL 10 LUGLIO 

 MODULI DA SCARICARE E INVIARE COMPILATI E FIRMATI, in formato .pdf o immagine: 
A. Modulo con dati anagrafici e dichiarazione presa visione Informativa sulla privacy;  VEDI/SCARICA 
B. Modulo per l’esercizio della scelta relativa all’Insegnamento della Religione Cattolica; VEDI/SCARICA 
C. Manifestazione del consenso per il trattamento delle immagini VEDI/SCARICA 

 
DOPO IL 10 LUGLIO 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 
1. invio la  ricevuta del versamento di  € 100,00 . la somma comprende : 

- € 67,50 a titolo di erogazione liberale per funzionamento dell’Istituto (creazione e gestione di un 
laboratorio multimediale mobile, gestione delle attività inserite nel PTOF, gestione e costante 
aumento di tutti i servizi in presenza e online, garantiti agli alunni e alle famiglie); 

- € 32,50 spese sostenute per conto dell’alunno (assicurazione integrativa contro gli infortuni e la R.C., 
tessera per n. 50 fotocopie, annuario, segreteria digitale con tutti i servizi on-line connessi). 

 

Versamento è effettuato sul c/c postale n. 16613200  con IBAN:  IT 31 M 07601 01600 000016613200  
 

ALLE CLASSI QUARTE e QUINTE 
Ricevuta di versamento di € 21,17 sul c/c n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara 
per tasse erariali 
SOLO ALLE CLASSI QUINTE 
Ricevuta di versamento tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; 
tassa di rilascio dei  relativi diplomi € 15,13.  https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

Lorenzo Alviggi (*) 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

Convitto Nazionale " L. LONGONE " - C.F. 80099570154 C.M. MIVC01000Q - istsc_mivc01000q - Convitto Nazionale Longone

Prot. 0001939/U del 02/07/2020 11:51:18Circolari

mailto:MIPS67000C@istruzione.it
http://convittolongone.gov.it/doc/Conferma_iscrizione_LICEO_MODA_anagrafica.pdf
http://convittolongone.gov.it/doc/Conferma_iscrizione_LICEO_MODB_religione.pdf
http://convittolongone.gov.it/doc/Conferma_iscrizione_LICEO_MODC_trattamento_immagini.pdf
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo

