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Circ. n.239                                                                                  Brescia,09/06/2017 

 

Alle famiglie degli studenti iscritti alla classe prima a.s.2017/2018            
[e-mail; atti; infoschool; sito] 

 

Oggetto: Perfezionamento delle iscrizioni a.s. 2017/18 
 
Gentile famiglia, carissimo studente, 

dopo la delicata fase di orientamento, e dopo l’acquisizione delle iscrizioni, oggi possiamo dire 
che 184 famiglie hanno apprezzato la nostra proposta e ci hanno concesso la loro fiducia: a 
tutti un grazie di cuore. 
Ad ogni famiglia possiamo garantire il nostro continuo impegno nel realizzare una proposta 
educativa efficace e a mantenere trasparenza nei rapporti e nella comunicazione, presupposti 
di un percorso formativo valido e sereno. 
Particolari necessità (di natura riservata) che le famiglie ritengano opportuno segnalare, 
potranno essere indirizzate alla mail della dirigente: dirigente@liceoarnaldo.gov.it oppure, se di 
carattere generale, alla e mail istituzionale bspc01000a@istruzione.it . 
Al fine di perfezionare l’iscrizione presso la Segreteria Studenti del nostro Liceo nel periodo dal 
29 giugno al 3 luglio 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:30 si chiede che si presentino 
coloro che esercitano la patria potestà sul minore per il deposito della firma portando la 
seguente documentazione: 
 

1. La documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza (unitamente ad una fotografia 
formato tessera per il libretto personale delle giustificazioni, che sarà consegnato previo 
deposito contestuale della firma);  

2. Ricevute dei versamenti effettuati: 

a. Contributo volontario: Il Consiglio di Istituto ha deliberato per l’a.s. 2017/2018, la 
quantificazione di detto contributo in € 130,00, (centotrenta/00), comprensivo di € 
11,00 (undici) per polizza RC, infortuni e libretto giustificazioni. Il contributo 
volontario si riduce, nel caso di frequenza contemporanea in questo Istituto di più 
fratelli paganti, a euro 100,00 (cento/00) per il secondo figlio 

b. Eventuale iscrizione facoltativa all'attività di "English learning week" (30€) che si 
terrà presso il nostro Liceo  dal 4 all'8 Settembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
  

I versamenti devono essere effettuati con accredito in C/C postale n.10035251 intestato al 
Liceo Classico Statale Arnaldo, oppure con bonifico bancario  
IBAN: IT47 K 07601 11200 0000 10035251 intestato a Liceo Classico Arnaldo specificando la 
motivazione del versamento "Contributo volontario a.s. 2017/18 - Classe Prima e nome-
cognome studente oppure "Contributo per attività di "English learning week Settembre 2017" 

I versamenti possono essere effettuati anche tramite il servizio "PAGOinRETE" del MIUR che 
consente alle famiglie di effettuare, previo registrazione, i pagamenti a favore dal Liceo; a tal 
fine si rimanda alle istruzioni presenti al seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete. 
 
All'atto dell'iscrizione verrà fatto firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità che trovate, per 
visione, sul sitoweb del Liceo nella sezione "Regolamenti". 
 
Si invitano comunque studenti e famiglie a tenere sempre controllato il nostro sitoweb per 
eventuali comunicazioni inerenti l'inizio delle lezioni.  
                                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               (Dott.ssa Angela Bozzi) 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                   sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39)     


