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Circ. 168

Ariccia, 02/02/2018
AI GENITORI E AGLI ALUNNI CLASSI :
PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE

Oggetto: iscrizioni a.s. 2018/19. Istruzioni operative.

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 e consegnare solo ciò che interessa),
mentre i bollettini sono disponibili al front office di entrambe le sedi.
Il Consiglio d’Istituto ha confermato anche per quest’anno la quota annuale del
contributo 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 amministrative e di gestione indivisibili 1.
ISTRUZIONI operative
o NB.: 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).

CONTRIBUTO
SCOLASTICO
€ 80,00

CONTRIBUTO SCOLASTICO
Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa è di € 80,00 da
versarsi con le seguenti modalità:

A) Bonifico CC Poste Italiane IBAN:
IT60Z0760103200000049115041 oppure
B) mediante bollettino postale CCP : n. 49115041 intestato a
Liceo Class. Sperim.“J. Joyce”,


causale: CONTRIBUTO SCOLASTICO AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA.
La quietanza, a nome dell’alunno e con l’indicazione della classe
attuale, è da consegnare entro il 31 marzo 2018. Esso è richiesto a
Indicativamente le spese/procapite obbligate indivisibili: assicurazione= 7 €; costo
RE=5 €; Rete= 5 €; fotocopiatrici=7; software= 3 €; carta= 3 €; materiali di
consumo dei laboratori=5, € manutenzione HW=5 €. A queste vanno aggiunte le
spese di investimento: sostituzione HW, acquisto libri e riviste, acquisto e rinnovo
attrezzature, ecc., nonché la quota destinata al semiesonero per i viaggi e per le
certificazioni (per ISEE<10 mila euro) =6% di quanto versato effettivamente;
progetti didattici istitutivi (inclusione, scambi, CLIL ecc).
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SEMIESONERO
CONTRIBUTO
SCOLASTICO
€40,00

da pagarsi tutte
tramite CCP n.1016
intestato a UFFICIO
REGISTRO
TASSE
SCOLASTICHE
causale
“Tasse
scolastiche”
ESONERI
TASSE
ERARIALI

tutti gli alunni frequentanti ed è detraibile fiscalmente.
In caso di ritiro o trasferimento è possibile richiederne il rimborso di
euro 40,00 entro e non oltre il 31/12.
Per ottenere il semiesonero dal pagamento del contributo occorre
presentare l’ISEE che deve essere inferiore a € 10.000,00, unitamente
al modulo Iscrizione aa_successivi
E’ comunque dovuta la quota di € 40,00 per l’assicurazione
integrativa ed altre spese amministrative e di gestione, da
versarsi sul CCP della scuola.
TASSE ERARIALI STATALI
Il pagamento della Tassa di iscrizione (€ 6,04) è dovuta solo dagli
alunni delle future classi quarte, “una tantum”
la tassa di frequenza (€ 15,13) è dovuta dagli alunni delle future
classi QUARTE e QUINTE (attuali terze e quarte).
Gli alunni delle future classi prime, seconde e terze sono
esonerati dal pagamento delle TASSE ERARIALI.

L’esonero per merito dal pagamento delle tasse lo possono
richiedere gli alunni che hanno conseguito una media di promozione
(compreso il voto di condotta, ma esclusa educazione fisica) di
almeno 8/10 e con voto di condotta di almeno 8/10.
Esonero per reddito: i parametri di reddito (NB: non ISEE) per
l’esonero dal pagamento delle tasse erariali sono definiti dall’annuale
Circolare Ministeriale.
INDICAZIONI per la COMPILAZIONE MODULO ISCRIZIONE
Tutti i campi compilati del modulo d’iscrizione (MOD_iscrizione anni successivi) devono
essere firmati. Inoltre, si dovranno riportare comunque
1. Le variazioni di stato famiglia, di recapito o e-mail, ecc.) rispetto alle informazioni
degli aa.ss. precedenti.
EVENTUALI
Gli alunni che intendono cambiare l’indicazione di avvalersi o meno
VARIAZIONI
dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) dovranno compilare gli
IRC
allegati modelli, perentoriamente entro il 06/02/2018.
Trascorso tale termine non sarà possibile modificare la scelta, confermando
la scelta dell’a.s. precedente.
Coloro che non si avvalgono dell’IRC possono cambiare le opzioni entro la
data di inizio dell’a.s. compilando il modello unitamente al Mod. liberatoria
IRC, nel caso dell’opzione D.
PagoInRete
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
Il Liceo sta implementando il sistema di pagamento on line. Con successiva
comunicazione saranno indicate le modalità operative.
La presente circolare e la modulistica saranno disponibili sul sito della scuola e in
segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico2
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

