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A* student* delle classi 3S e4S 
Ai docenti delle classi del Liceo serale 

Al DSGA 
Al personale Ata 

Al sito WEB  
 
 
OGGETTO: Iscrizioni liceo serale – studenti interni  

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24.  

Per l'iscrizione è richiesta la compilazione del modulo in pdf editabile disponibile sul sito del Liceo 

serale e nella sezione del sito scolastico dedicata alle iscrizioni.  

Il modulo compilato andrà inviato al seguente indirizzo mail: liceo.serale@isamonza.edu.it 

▪ Eventuali variazioni nei dati anagrafici, di residenza o di domicilio (ad es. indirizzo, recapiti 

telefonici o mail) dovranno essere comunicati  compilando  il modulo VARIAZIONI DATI 

ANAGRAFICI (disponibile sul sito del Liceo serale e nella sezione del sito scolastico dedicata 

alle iscrizioni) da inviare  all’indirizzo mail liceo.serale@isamonza.edu.it specificando 

cognome, nome dell’alunno e classe di frequenza per l’a.s. 2022-2023, sia nell’oggetto della 

mail, sia che nella denominazione del file allegato. 

▪ Si richiede la compilazione del modulo SCELTA IRC (disponibile sul sito del Liceo serale e 

nella sezione del sito scolastico dedicata alle iscrizioni) e l’invio come allegato alla casella di 

posta elettronica liceo.serale@isamonza.edu.it, specificando cognome, nome dell’alunno e 

classe di frequenza per l’a.s.2022-2023, sia nell’oggetto della mail, sia che nella denominazione 

del file allegato. 

Entrambi i moduli di variazione andranno inviati, secondo le modalità indicate, dal 23 gennaio 

2023. 

 
 

  La dirigente scolastica 
     *Elisabetta Biraghi 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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