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LICEO MATEMATICO – SEZ. DI PAGANI 

   
Ai genitori degli allievi delle classi prime 

 iscritti alla proposta didattica denominata Liceo Matematico 
Agli alunni 

ATTI e SITO-WEB 
Oggetto: Rata di iscrizione ai  corsi “Liceo Matematico”- a.s.2017/2018  

per l’a.s. in corso, il giorno 8 Novembre, si è avviato il primo anno di sperimentazione per il corso                    
di alta formazione matematica, denominato Liceo Matematico (in seguito LM), finalizzato           
all’approfondimento di alcune tematiche legate allo studio della Matematica, alla Fisica e            
all’Informatica.  

Si ricorda che la partecipazione al LM prevede, in aggiunta alle tasse scolastiche di iscrizione e al                 
contributo scolastico annuale, il versamento da parte delle famiglie di una quota annuale. Per l’a.s.               
in corso la quota da versare al dipartimento di Matematica dell'Università di Salerno ammonta a €                
3700 circa. Per una classe di 30 studenti, ciò corrisponde ad una rata pro capite di circa €123. 

La quota di iscrizione, divisibile anche in due rate, va corrisposta, a partire dal 02/01/2018,               
attraverso un versamento sul CC postale intestato al Liceo Scientifico "Mons. B. Mangino" (n.              
17238841) con la causale “Quota di iscrizione al Liceo Matematico – rata n. … A.S. 2017/2018                
nome dell'allievo” da effettuarsi: 

a. per la prima rata, entro il giorno 10 Gennaio 2018;  
b.  per la seconda rata, entro il giorno 10 Febbraio  2018.  

 

L’iscrizione al corso impone la frequenza obbligatoria e il rispetto dell’impegno finanziario assunto.              
la frequenza ai corsi per gli studenti che si iscrivono: 

a. è obbligatoria (è consentito un numero di assenze pari al 20% della quota oraria              
complessiva); 

b. darà accesso ai crediti scolastici, per gli allievi del triennio, nella misura indicata dal              
Collegio dei docenti. 

 
     Il Dirigente Scolastico  

Ezilda Pepe 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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