
 

 

 
53°  DISTRETTO SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ”Mons. Bartolomeo Mangino“ 
Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643 sito web: www.liceomangino.gov.it indirizzo 
pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail : saps08000t@istruzione.it 

 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi prime Anno Scolastico 2018/2019 

Si avvisano quanti in indirizzo che per completare l’ iscrizione alla classe prima 

bisogna consegnare i seguenti documenti entro il 20/07/2018 presso gli uffici di 

segreteria dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni: 

1. Foto formato tessera 

2. Fotocopia carta di identità entrambi i genitori/ tutori 

3. Autocertificazione estratto di nascita (modello scaricabile sul sito della scuola: 

www.liceomangino.gov.it) 

4. Certificato delle competenze rilasciato dalla scuola di provenienza 

 

5. Ricevuta del versamento di € 40,00 su c/c postale n° 17238841 intestato al Liceo Scientifico 

“Mons.B.Mangino” di Pagani ed eseguito a nome dell’alunno con causale: contributo 

volontario scolastico anno 2018/19. Il suddetto contributo, stabilito dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 11/07/2012, viene utilizzato per far fronte alle seguenti spese: assicurazione, libretto delle 

giustifiche, materiali di consumo, interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa. Il 

contributo volontario è fiscalmente detraibile nella dichiarazione dei redditi (art.13 Legge 40/2007). 

 

             Si pregano i sigg Genitori di prendere visione, sul sito della scuola nella Home a piè di pagina  

           sulla destra cliccando su privacy, dell' INFORMATIVA  ai fini del D.Lgs. 196/2003 Articolo  

           13 e del Regolamento 2016/679/UE Articoli 13 e 14; in quanto all’atto della consegna dei  

           documenti bisogna apporre una firma di lettura e sottoscrizione. 
 

N.B. Per eventuali deleghe per il ritiro degli alunni da parte di altri familiari, i genitori/tutori 

possono consegnare la richiesta, corredata da fotocopia del documento di identità (del 

genitore/tutore e del delegato) presso gli uffici di segreteria ad inizio dell’anno scolastico 

2018/2019. 

Il Dirigente Scolastico 
Ezilda Pepe 

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