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Comunicazione n. 124  

Firenze,  09/01/2020  

                                                   Alunni delle classi prime Corso di Perfezionamento 

  

Oggetto: Iscrizioni 2° anno Corso di Perfezionamento, a.s. 2020/21          

Si comunica che, ai sensi della C.M. 22994 del 13-11-2019, il termine di scadenza delle iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico è fissato al 31 gennaio 2020. 

Tutti gli alunni effettuano l’aggiornamento dei dati anagrafici, e rilasciano le autorizzazioni sulla privacy.  

I moduli sono distribuiti e raccolti dai Tutor di classe, sono precompilati con i dati anagrafici degli allievi 

e dei genitori.  

Gli allievi sono invitati a verificarne la correttezza e indicare eventuali variazioni. Si prega di prestare 

particolare attenzione alla correttezza degli indirizzi mail in quanto utilizzati per le comunicazioni. 

Entro il 31 gennaio unitamente al modulo compilato e firmato, dovrà essere consegnata la ricevuta di 

versamento delle tasse Ministeriali di frequenza; la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta entro il 

15/07/2020, come di seguito indicato. 

Entro il 31 gennaio 2020: 

- Tassa Ministeriale di  € 15,13 da versare sul c/c n. 1016 intestato a "Agenzia delle Entrate, 

Centro Operativo di Pescara"  Causale di versamento: “Tassa frequenza”                         

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

Entro il 15 luglio 2020:  

- Quota di iscrizione di € 300,00 da versare sul c/c 18984500 intestato: a "Liceo Artistico di 

Porta Romana di Firenze e Sesto F.no" - causale: Corso Perfezionamento                         

IBAN  IT73 N 0760102800 000018984500 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


