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Ogg.:  iscrizioni alla classe 2^, 3^, 4^ e 5^ per l’a.s. 2020/2021    
 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza non è stato possibile, in 

alcuni casi, raccogliere o anche distribuire i bollettini per il pagamento delle tasse d’iscrizione 

alla classe successiva.  

Dato il prolungamento della situazione di emergenze che ci impone di restare tutti a casa, 

sono a comunicarvi comunque il codice IBAN della scuola e il numero di conto corrente 

postale su uno dei quali, a vostra scelta, potete effettuare i

(home banking e servizi Poste online). 

Coordinate bancarie 
Istituto cassiere: Banco BPM 
Conto corrente bancario intestato a: Liceo Scientifico M. Fanti
Codice Iban: IT 02 G 05034 23300 000000016984

Conto corrente postale 
Conto corrente postale intestato a: Liceo Scientifico M. Fanti
Conto corrente postale n. : 14971410

Per quanto riguarda i pagamenti, alleghiamo la circolare sulle iscrizioni aggiornata a oggi. Le 

attestazioni dell’avvenuto pagamento potranno essere inviate di

tramite compilazione del Google Form al link 

I genitori/tutori di tutti gli studenti che attualmente frequentano le classi di 1^, 2^, 3^ e 4^ 

Per tutti gli studenti iscritti va compilato

dell’iscrizione d’ufficio alla classe successiva 

compilare tale modulo anche a chi lo avesse già consegnato precedentemente al 24 

febbraio, in quanto gli eventi fortunosi che si sono succeduti non ci consentono al momento 

di reperire tale documentazione. 

Restiamo a disposizione alla email  

 

All.:  1                                                                               
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Ai genitori e agli studenti
Classi 1^, 2^, 3^ e 4^ attuali 

                                                                                          Agli atti 

i alla classe 2^, 3^, 4^ e 5^ per l’a.s. 2020/2021     

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza non è stato possibile, in 

alcuni casi, raccogliere o anche distribuire i bollettini per il pagamento delle tasse d’iscrizione 

Dato il prolungamento della situazione di emergenze che ci impone di restare tutti a casa, 

sono a comunicarvi comunque il codice IBAN della scuola e il numero di conto corrente 

postale su uno dei quali, a vostra scelta, potete effettuare i pagamenti anche stando a casa 

(home banking e servizi Poste online).  

Conto corrente bancario intestato a: Liceo Scientifico M. Fanti 
Codice Iban: IT 02 G 05034 23300 000000016984 

to corrente postale intestato a: Liceo Scientifico M. Fanti 
Conto corrente postale n. : 14971410 

Per quanto riguarda i pagamenti, alleghiamo la circolare sulle iscrizioni aggiornata a oggi. Le 

attestazioni dell’avvenuto pagamento potranno essere inviate direttamente alla scuola 

tramite compilazione del Google Form al link https://forms.gle/TRSRtbvkqy5agvXp7

I genitori/tutori di tutti gli studenti che attualmente frequentano le classi di 1^, 2^, 3^ e 4^ 

Per tutti gli studenti iscritti va compilato il Google Form inerente la presa d’atto 

dell’iscrizione d’ufficio alla classe successiva https://forms.gle/KttUsq7xtTCrUyfj7

compilare tale modulo anche a chi lo avesse già consegnato precedentemente al 24 

febbraio, in quanto gli eventi fortunosi che si sono succeduti non ci consentono al momento 

erire tale documentazione.  

Restiamo a disposizione alla email  iscrizioni@fanticarpi.istruzioneer.it.  

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                          * f.to  Alda Barbi 
                                                                                                * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993

ANTI” 
059.641109 
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Ai genitori e agli studenti 
Classi 1^, 2^, 3^ e 4^ attuali  

Liceo Fanti 
Agli atti - Sito web                                                                                                                     

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza non è stato possibile, in 

alcuni casi, raccogliere o anche distribuire i bollettini per il pagamento delle tasse d’iscrizione 

Dato il prolungamento della situazione di emergenze che ci impone di restare tutti a casa, 

sono a comunicarvi comunque il codice IBAN della scuola e il numero di conto corrente 

pagamenti anche stando a casa 

Per quanto riguarda i pagamenti, alleghiamo la circolare sulle iscrizioni aggiornata a oggi. Le 

rettamente alla scuola 

https://forms.gle/TRSRtbvkqy5agvXp7    

I genitori/tutori di tutti gli studenti che attualmente frequentano le classi di 1^, 2^, 3^ e 4^ 

il Google Form inerente la presa d’atto 

https://forms.gle/KttUsq7xtTCrUyfj7 Si chiede di 

compilare tale modulo anche a chi lo avesse già consegnato precedentemente al 24 

febbraio, in quanto gli eventi fortunosi che si sono succeduti non ci consentono al momento 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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