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Circ. 172

Ariccia, 05/02/2019
AI GENITORI E AGLI ALUNNI CLASSI :
PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE

Oggetto: iscrizioni a.s. 2019/20. Istruzioni operative.

Tutti gli alunni delle attuali classi prime, seconde, terze e quarte
saranno inseriti d’ufficio nella classe successiva.
La riconsegna, in segreteria didattica, del modulo compilato e della quietanza
perfeziona la conferma dell’iscrizione.
Il modulo è scaricabile dal sito (compilare solo ciò che interessa e consegnare in segreteria),
mentre i bollettini precompilati sono disponibili ai front office di entrambe le sedi.

Il Consiglio d’Istituto ha confermato, anche per quest’anno, la quota annuale
del contributo volontario di almeno 80,00 euro.
In caso di ISEE minore di 10 mila euro il contributo minimo è di 40,00 euro per l’assicurazione
integrative e le spese fisse indivisibili.
ISTRUZIONI OPERATIVE

o I genitori degli alunni NON AMMESSI alla classe successiva, dopo gli scrutini finali di

giugno (o di settembre, in caso di sospensione del giudizio) dovranno confermare
l’iscrizione nella classe di frequenza prima dell’inizio dell’anno scolastico (modello di
conferma: mod. iscrizione aa successivi).
o CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA
Il Contributo scolastico di € 80,00 per l’arricchimento dell’offerta formativa è da
versare all’atto dell’iscrizione (entro marzo) mediante bonifico sul CC di Poste
Italiane
IT 60 Z 07601 03200000049115041 o mediante bollettino postale CCP : n. 49115041
intestato a Liceo Classico Sper. “J. Joyce”,
Causale “Contributo scolastico volontario per ampliamento offerta formativa” .
I contributi scolastici sono finalizzati all’arricchimento dell’offerta scolastica; sono deliberati dal
Consiglio d’Istituto. Il contributo sarà destinato alla copertura:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

delle spese assicurative degli alunni,
delle spese per il servizio fotocopie
delle spese per le connessioni delle reti didattiche
delle spese per il registro elettronico
per le spese della piattaforma e-learning
per la manutenzione dei PC e delle LIM delle aule didattiche
per la manutenzione dei laboratori
per la manutenzione delle reti didattiche INTRANET
per le agevolazioni per gli studenti in difficoltà economiche per i viaggi e per le
certificazioni esterne (esonero parziale per reddito)
per borse di studio per merito
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o per l’acquisto di attrezzature e dotazioni didattiche
Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni
economiche lo consentano. Il contributo è fiscalmente detraibile.
In caso di ritiro, entro 31/12, il contributo sarà rimborsato al netto delle spese fisse di euro 40.
o CONTRIBUTO PER OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA CAMBRIDGE IGCSE
Il contributo a copertura dei costi per le ore aggiuntive nei percorsi CAMBRIDGE
IGCSE è di 240 euro l’anno, pagabili prima dell’inizio dell’a.s. (entro settembre). Per
motivi contabili si prega volerlo distinguere dal contributo amministrativo degli 80
euro.
Il contributo è fiscalmente detraibile.
CAUSALE: CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CAMBRIDGE IGCSE

o Le TASSE SCOLASTICHE ERARIALI DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA,

invece, sono da versare, non cumulativamente, sul CCP 1016 intestato all’Agenzia
delle entrate, con le rispettive causali, entro i termini delle iscrizioni. NON sono
dovute tasse per gli alunni delle future classi seconde e terze.
Invece, gli alunni delle future classi QUARTE dovranno pagare sia la TASSA
D’ISCRIZIONE di € 6,04 (una tantum, solo per la quarta), che la TASSA DI
FREQUENZA € 15,13
Mentre gli alunni delle future classi QUINTE dovranno versare la sola TASSA DI
FREQUENZA di € 15,13
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza, per reddito, gli studenti il cui reddito
complessivo familiare non ecceda i limiti stabiliti dall’annuale nota ministeriale.
Sono altresì esonerati, per merito, dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza gli studenti la cui
la media di promozione è superiore a 8/10 (escluso il voto di educazione fisica), unitamente ad un il voto
di condotta di almeno 8/10 .

La presente circolare e la modulistica saranno disponibili sul sito della scuola e in
segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

