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Terni, lì 17 dicembre 2019 
Agli studenti delle Classi II del Liceo Artistico 

e per loro tramite alle famiglie 
Ai docenti coordinatori 

Al personale ATA 
Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione  

 

OGGETTO:   iscrizione classi terze Liceo Artistico  a.s. 2020/21 
  

Si trasmette il modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021, alle classi terze del Liceo 
Artistico. Al fine di perfezionare l’iscrizione, i moduli dovranno essere compilati e riconsegnati unitamente 
alla ricevuta di versamento, ai coordinatori di classe che provvederanno a depositarli presso la segreteria 
didattica entro e non oltre  il giorno 25 gennaio 2020.   

Si chiede agli studenti e ai loro genitori di rispettare i termini di consegna previsti.  
Si chiede inoltre  di prestare particolare attenzione nella compilazione del modulo indicando tutte 

le informazioni richieste  e sottoscrivendo tutte le dichiarazioni allegate.   
Si ricorda che la scelta dell’indirizzo va fatta indicando due preferenze e segnalandone la priorità 

(con i numeri 1 e 2).  
 Il versamento del contributo interno di € 90,00 (la cui composizione è specificata nel modulo), 

potrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso: 
Intesa Sanpaolo Codice Iban   IT 61 O 0306914405100000046063 
Nella causale del bonifico o dovrà essere indicato “contributo interno a.s. 2020_21 iscrizione alla 

classe ……sezione….. dell’alunno…..(indicare nome e cognome)”; 
Si precisa che il modulo di iscrizione è scaricabile anche dai siti internet 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ e  http://www.tacitotr.gov.it   e sarà disponibile presso i box d’ingresso 
delle sedi del Liceo Artistico e del Liceo Classico e presso l’ufficio della segreteria didattica negli orari di 
apertura al pubblico.  

*      *      * 
Gli studenti sono pregati di dare informazione della presente comunicazione alle rispettive 

famiglie. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Bambini 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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