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Comunicazione n. 129 del 12.01.2022

Alle Famiglie degli Alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte (RE)
Ai Docenti (web)
Alla Segreteria DIDATTICA
Al DSGA
OGGETTO: Iscrizioni classi SUCCESSIVE a.s. 2022 – 2023
Le Famiglie degli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte sono invitate a presentare la domanda di iscrizione
alla classe successiva relativa all’anno scolastico 2022/2023, improrogabilmente entro il 28 gennaio 2022 unitamente
all’attestazione dei versamenti, nelle modalità di seguito riportate.
L’iscrizione completa nei suoi modelli e versamenti, deve essere consegnata a mano al coordinatore di classe entro e
non oltre il 28 gennaio 2022 .

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I SEGUENTI MODULI:






RIEPILOGO MODALITA’ DI PAGAMENTO
MODULO ISCRIZIONE classe successiva a.s. 2022-2023
MODULO DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE (solo per le classi 4° e 5°)
MODULO C - Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Si ricorda che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica è definitiva per tutto l’anno
scolastico e pertanto non saranno ammessi eventuali ripensamenti.
INOLTRE SI RICORDA CHE :

Il modello di iscrizione ed i relativi allegati sono presenti e potranno essere anche scaricati dal sito della scuola
all’indirizzo: www.liceoalighieri.edu.it (Modulistica – Area famiglia)

Latina 12.01.2021
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Lofrese
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RIEPILOGO MODALITA’ DI PAGAMENTO A.S. 2022 -2023
TIPOLOGIA PAGAMENTO
TASSE SCOLASTICHE
CONTRIBUTO VOLONTARIO
ALL’ISTITUTO

TASSA DI
FREQUENZA

TASSA DI
ISCRIZIONE

CORSO CAMBRIDGE
CONTRIBUTO OBBLIGATORIO

ESCLUSIVAMENTE
IBAN:
IT 62 F 01030 14700 000003634763

Versamento
CCP 1016

Versamento
CCP 1016

Intestato
AGENZIA
DELLE
ENTRATE

Intestato
AGENZIA
DELLE
ENTRATE

ESCLUSIVAMENTE
IBAN:
IT 62 F 01030 14700 000003634763
Intestato a:
LICEO CLASSICO statale “DANTE
ALIGHIERI” di Latina

Scadenza: 28 gennaio 2022

Scadenza:
28 gennaio
2022

Scadenza:
28 gennaio
2022

dilazionabile in due rate :
-1^ rata entro il 28 Gennaio 2022
- 2^ rata entro e non oltre il 31 Marzo 2022

2

€ 100,00*

NON DOVUTA

NON DOVUTA

€ 350,00

3

€ 100,00*

NON DOVUTA

NON DOVUTA

€ 400,00

4

€ 100,00*

€ 15,13**

€ 6,04**

€ 300,00

5

€ 100,00*

€ 15,13

NON DOVUTA

NON DOVUTA

CLASSE

Intestato a:
LICEO CLASSICO statale “DANTE
ALIGHIERI” di Latina

Legenda:
* ridotto a € 70,00 per il 2° figlio iscritto nell’Istituto ed a € 50,00 per il terzo figlio.

Si precisa che nel CONTRIBUTO VOLONTARIO sono comprese le quote per l’Assicurazione, il PIN, servizi On-Line obbligatorie
ed a disposizione delle famiglie. Pertanto è indispensabile almeno una quota minima di 10,00€ per alunno per coprire tali spese.
** si può effettuare un unico versamento di €21,17 indicando le due causali.

E’ possibile chiedere l’esonero (classi 4 e 5) dal pagamento della tassa di iscrizione di € 6,04 e di frequenza di € 15,13
(c.c.p. 1016) nei seguenti casi:
_ Merito Gli alunni che prevedono di riportare la media di 8/10 devono presentare, contestualmente all’ iscrizione, una dichiarazione reperibile nel
sito della scuola in “modulistica” con l’impegno ad effettuare il pagamento a giugno se non si ottiene la media prevista.
_ Reddito Sono esonerati gli alunni le cui famiglie hanno un reddito inferiore ai limiti stabiliti dagli organi competenti . E’ necessario presentare
apposita domanda , reperibile nel sito della scuola in “modulistica”
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” Latina
I sottoscritti

genitori dello/a

alunn_ /
nat

Cognome

il

Nome
a

Prov.

residente in

via

tel. Cell. Madre
iscritt

/

tel. Cell. padre

presso codesto istituto nell’a.sc.

/

alla classe

sez.

indirizzo mail :
CONFERMANO PER IL PROPRIO/A FIGLIO/A
l’iscrizione per l’anno scolastico 20
L'alunno ha scelto di AVVALERSI

/20

alla classe

di NON AVVALERSI*

sez.

indirizzo:________________

dell'insegnamento della Religione Cattolica

* Nel caso si scelga non avvalersi si prega di compilare il Modello C integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

Allegare alla presente:
attestazione versamento contributo volontario €
attestazione versamento tasse scolastiche €

______

solo per le classi 4° e 5° (vedi Repilogo Modalità Pagamento)

attestazione versamento contributo Cambridge €
attestazione versamento contributo Matematica plus €
N. B. I versamenti devono essere effettuati a nome dell’alunno/a ( non del genitore)

Modello di Esonero TASSE SCOLASTICHE (eventuale per le classi 4° e 5°)
Modello C (eventuale) Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
Avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, acconsente che gli stessi vengano utilizzati nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27
APRILE 2016 – REGOLAMENTO GDPR 25 maggio 2018)

Data

Firma
Firma ________________________________________

RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “D. Alighieri”
Latina
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
padre/madre dello studente _____________________________________________________
nato a _______________________ il _______________ residente in ___________________
tel. _________________________ codice fiscale ____________________________________
iscritto per l’anno scolastico ________________ alla classe _______ sez. _______ dell’Istituto
______________________________________________________________
CHIEDE
L' esonero dalle tasse scolastiche governative per l'a. s.________per il figlio/a
______________________
avendone diritto per:

❍

Merito (media otto decimi o superiore)
Si riserva di effettuare il pagamento dovuto, entro il mese di giugno, nel
caso in cui la media risultasse inferiore

❍

Reddito (come da limiti previsti dalla normativa vigente) - Allega alla presente
dichiarazione dei redditi anno ______

Componenti nucleo familiare: n._______
_________ li, ___________
Firma del Genitore
_______________________

ALLEGATO SCHEDA C
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica

Allievo _________________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE



B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA
DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado)

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa - BARRARE MAX 2 SCELTE)

Firma Studente __________________________________________________________________
Firma genitore ________________________

Firma genitore __________________________

________________________________________________________________________
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo
quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.

Data_________________________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

