MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO e LICEO LINGUISTICO STATALE
“INNOCENZO XII”
Direzione e Dirigenza: Via Ardeatina 87(  06-121125108 FAX 0667663899)

00042 Anzio(RM)
Anzio, 12/02/2016
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 1° - 2° - 3° - 4°
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
I genitori degli alunni o gli alunni maggiorenni frequentanti attualmente le classi 1° - 2° - 3° - 4°
sono pregati compilare la scheda di iscrizione per la classe successiva ed apportare le eventuali modifiche.
La suddetta scheda, debitamente firmata, andrà riconsegnata entro il 15/03/2016 in segreteria didattica dallo
stesso studente, con allegate le ricevute dei seguenti versamenti:



la tassa di frequenza - C/C n° 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara –
Causale: Tasse Scolastiche;
il contributo necessario pari a € 100,00 - C/C n° 60294006 intestato al Liceo Scientifico Statale
“Innocenzo XII” – 00042 Anzio - CAUSALE: contributo volontario per ampliamento dell’offerta
formativa.
ISCRIZIONE ALLA
CLASSE

TASSA DI
FREQUENZA

SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

non dovuta
non dovuta
€ 21,17
€ 15,13

CONTRIBUTO
NECESSARIO
€
€
€
€

100,00
100,00
100,00
100,00

Ai sensi della normativa vigente, i genitori possono chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche (C/C 1016) per i seguenti motivi:
Esonero per merito: coloro che ritengano di avere diritto all'esonero per motivi di merito (conseguimento
allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 escludendo il voto di educazione fisica ma
calcolando il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10) potranno essere esonerati dal pagamento
delle tasse statali presentando, a tal fine, specifico modulo di richiesta. Nel caso in cui nello scrutinio
finale non venga conseguita la media di 8/10 prevista, la famiglia dello studente dovrà provvedere al
pagamento della suddetta tassa entro il 30/06/2016.
Esonero per limiti di reddito: coloro che ritengano di avere diritto all’esonero per limiti di reddito potranno
chiedere in segreteria didattica.
Il contributo comprende anche:
 Assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile;
 Libretto giustificazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Cesari

