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Circolare n. 242 

 Agli Studenti/Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al Personale ATA 
 p.c. Al DSGA 
 Al Sito 
 
Oggetto: Proroga iscrizioni classi seconde, terze, quarte e quinte a.s. 2020/2021 

Gent.mi Genitori, 

Vista la situazione di emergenza, si comunica che la procedura di iscrizione è posticipata al 15 aprile 

2020 e si ricorda che: 

1. Iscrizioni Classi Seconde e Terze: compilazione  modulo iscrizione e versamento contributo 

volontario; 

2. Iscrizioni Classi Quarte: versamento tasse scolastiche, compilazione modulo iscrizione e 

versamento contributo volontario; 

3. Iscrizioni Classi Quinte: versamento tasse scolastiche, compilazione modulo iscrizione e 

versamento contributo volontario  

Considerato il momento particolare le famiglie potranno valutare di effettuare il versamento del 

contributo volontario successivamente, possibilmente entro il 31 agosto 2020.  

Ritengo essenziale far presente che il contributo volontario è fondamentale per il buon funzionamento 

del liceo; tale contributo è esclusivamente impiegato a favore della didattica e degli studenti attraverso la 

manutenzione e il miglioramento delle strutture, delle dotazioni tecnologiche e dei sussidi didattici, 

nonché attraverso azioni educative e formative rivolte agli studenti. Esso costituisce una fonte 

importante di cofinanziamento di tutte quelle attività che permettono di elevare, al di là dei livelli minimi 

essenziali, la qualità del servizio didattico ed educativo offerto a tutti gli studenti del Liceo Morgagni. 

Si ringraziano, quindi, le famiglie che, con spirito collaborativo e piena consapevolezza di quanto sia in 

questo momento importante la loro cooperazione, vorranno contribuire a sostenere lo sforzo e 

l’impegno del Liceo Morgagni a proseguire il proprio percorso di miglioramento. 

Roma,  31 marzo 2020 Il Dirigente Scolastico 
     Paola Gasperini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3 co.2 D.Lgs. n. 39/93) 
 



 


