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Circolare  N.. 161 Sant’Angelo Lodigiano (LO), 08/06/2020 
 

 
Ai Genitori degli alunni 
IC Morzenti 

 
Oggetto: completamento scheda anagrafica 
 
Al fine di completare la scheda anagrafica degli alunni frequentanti l’IC Morzenti, si chiede              
cortesemente ai genitori, che con le loro credenziali accedono al registro elettronico, di compilare,              
entro il 15/06/2020, il campo relativo al codice Iban nella sezione Coordinate Bancarie. 
Resta inteso che chi compila la sezione deve essere intestatario/cointestatario del conto corrente             
indicato. 
 
Nel frattempo si chiede anche di verificare, all’interno della stessa sezione, il codice fiscale che               
appare già impostato.  
Qualora vi fossero errori o incongruenze si prega di comunicarle immediatamente all’ufficio di             
segreteria ai seguenti indirizzi mail:  
stefania.cesari.186@istruzione.it  
emilia.dosi.115@istruzione.it 
 
I dati richiesti consentiranno uno snellimento e una velocizzazione delle procedure           
amministrativo-contabili connesse alla frequenza scolastica (versamenti alla scuola, rimborsi alle          
famiglie, ecc.).  
 
Si precisa che tutti i dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, come                  
indicato nell’Informativa privacy pubblicata sul sito web dell’istituto e compilata ad inizio anno             
scolastico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
   Lorenzo Cardarelli 

 
 
 
Di seguito le indicazioni per entrare nella sezione Coordinate Bancarie del registro elettronico:  

 

mailto:loic81600l@istruzione.it
mailto:stefania.cesari.186@istruzione.it
mailto:emilia.dosi.115@istruzione.it


 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI” 

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 

                  Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L 

                            codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 

Sito web: www.icmorzenti.edu.it  

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  -  mail loic81600l@istruzione.it 

 
 

1. accedere nella pagina iniziale di SCUOLA ATTIVA - I servizi per la famiglia, con le credenziali 
di cui si è in  
possesso 

 

2. scorrere la pagina fino a trovare la voce COORD. BANCARIE 

3. entrare nella sezione COORD. BANCARIE 
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4. comparirà una schermata di questo tipo, riportante il cognome e nome del genitore e il proprio 

codice fiscale: verificare la correttezza del CODICE FISCALE, inserire il codice IBAN  e 
procedere con il tasto SALVA 
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