
Ministero dell’Istruzione 

 LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 

Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona 
TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193 

Sito: www.liceomanin-cr.edu.it 

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 

Sistema di Gestione 
Qualità 

UNI EN ISO 9001 
Certificato (EA37) 

 

 

Ai genitori/tutori degli iscritti alla classe prima 
Liceo Classico e Liceo Linguistico 

Oggetto: perfezionamento iscrizioni alla classe prima 

Per perfezionare l’iscrizione alla classe prima 2020/2021, i signori genitori/tutori in indirizzo sono invitati a 
presentare alla segreteria del Liceo “Manin”, 

la Scheda di conferma iscrizione con i seguenti allegati: 

1. Modulo-E integrativo per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
2. Modulo-Preferenze lingue straniere (per il solo Liceo Linguistico) 
3. Modulo – Preferenza potenziamento matematica (per il solo Liceo Classico) 
4. Patto di corresponsabilità 
5. Informativa ed autorizzazione al trattamento dei dati personali  
6. Liberatoria relativa all’utilizzo di video e immagini 
7. Regolamento sull’uso delle piattaforme a distanza  
8. Certificazione delle competenze rilasciata della scuola media di provenienza, con voto; 
9.  Fotocopia del documento d’identità dello studente; 

10. Ricevuta del versamento di € 120,00,   DA EFFETTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020  sul c/c postale 

n. 13393269 intestato a: LICEO GINNASIO STATALE “D. MANIN” - CR – oppure sul c/c bancario IBAN: IT 
48 Q 05034 11410 000000276144 (€ 60,00 per spese fisse, quali pagella, assicurazione integrativa, 
libretto delle giustificazioni, gestione registro elettronico e comunicazioni; € 60,00 quale contributo 
volontario per l‘innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa). 

 
Per ragioni di contenimento della diffusione del COVID-19, per quest’anno, la consegna dovrà avvenire 

preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo dedicato: segreteriamanin@liceomanin-cr.edu.it ENTRO 
IL 6 LUGLIO 2020. 
Per particolari necessità, dal 29 giugno  al 6 luglio 2020, sarà possibile anche la consegna a mano prendendo 
appuntamento con l’ufficio di segreteria didattica al numero telefonico  0372 21545. 
 
Entro il 31 luglio 2020, nell’area riservata NEOISCRITTI del sito www.liceomanin-cr.edu.it, accessibile attraverso 
password che verrà inviata per posta elettronica,  saranno pubblicati gli elenchi delle classi prime e gli elenchi dei 
libri di testo (si consiglia di effettuarne la prenotazione solo dopo aver preso visione degli elenchi delle classi); 
Nella stessa area saranno rese note tutte le informazioni relative all’avvio ed alla organizzazione delle lezioni 
dell’a.s. 2020/2021. 

Si infine ricorda che: 

• i genitori sono tenuti a comunicare ogni variazione dello stato di famiglia e/o di residenza verificatasi dopo 
l’iscrizione. 

Cordiali saluti, 
Il Dirigente Scolastico 

Mirelva Mondini 
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa] 
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