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CIRCOLARE N. 32
Ai Genitori
Agli Alunni classi 1^ - 2^ - 3^ - 4 ^ Liceo Linguistico - Classico
www.liceokant.it

Oggetto: Iscrizioni on-line alunni frequentanti il Liceo Classico – Linguistico - a.s. 2017-2018
(dal 01-03-2017 al 31-03-2017)
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2017-2018, a tutti gli alunni dei corsi di studio del Liceo
Classico e Liceo Linguistico , in modalità esclusivamente on line, entro 31-03-2017:

- Liceo Linguistico (1^-2^-3^-4^) (Mod. riassuntivo 1^ - 2^ - 3^ lingua straniera)
- Liceo Classico (1^-2^-3^-4^)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni di cui all’oggetto si effettueranno come segue:
DOMANDA ON LINE (entro il 31-03-2017)
La domanda di iscrizione deve essere redatta ON-LINE (attenersi esclusivamente al modello reperibile sul sito
www.liceokant.it)
Compilare il modello in ogni sua parte e inoltrarlo, insieme alla ricevuta di versamento dell’erogazione liberale
(scannerizzare se necessario), ON-LINE all’indirizzo di posta elettronica: iscrizioni@liceokant.it;
RELIGIONE - I.R.C.
La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica,

dovrà essere confermata per iscritto sulla domanda di iscrizione.
(Si ricorda che la scelta non potrà essere modificata durante l’anno scolastico).
CONFERMA ISCRIZIONI
I genitori/alunni maggiorenni, dopo aver inoltrato l’iscrizione on line, perfezioneranno l’iscrizione effettuata,
facendo pervenire in Segreteria didattica, in orario di sportello, quanto segue:
Entro e non oltre il 31-03-2017



Dichiarazione liberatoria (riservata solamente agli alunni che non l’avessero già presentata negli a.s. precedenti);
Modello Stato di famiglia, se variato rispetto allo scorso anno scolastico.

RISERVATO ALLE CLASSI 4e – 5e - A.S. 2017-2018
TASSE ERARIALI
Gli alunni che si iscrivono al 4^, 5^ Liceo Linguistico e Liceo Classico pagano OBBLIGATORIAMENTE le tasse
erariali come segue:

Iscrizione al 4^ Liceo Classico/Linguistico: versamento di Euro 21,17 (per tassa di iscrizione e
frequenza a.s. 2017-2018) , effettuato sul C/C postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate –
Ufficio Tasse Scolastiche (C/C negli Uffici Postali);

Iscrizione al 5^ Liceo Classico/Linguistico: versamento di Euro 15,13 (per tassa di frequenza a.s.
2017-2018) , effettuato sul C/C postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate – Ufficio Tasse
Scolastiche (C/C negli Uffici Postali);

ESONERI TASSE ERARIALI (D.Lvo n. 297/94 art. 200 c. 11)
PER REDDITO: Alunni le cui famiglie hanno diritto a esonero (nota MIUR prot. prot. 2076 del 23-02-2016);
(consegna in Segr. Didattica del Mod. CU o 730 o Mod. Unico entro e non oltre il 15/09/2017);

PER MERITO:

Alunni che riporteranno una votazione non inferiore a 8/10 di media nello scrutinio finale dell’a.s. 2016-2017
(rilevabile d’ufficio);

TUTTI:

gli alunni che si iscrivono al 1^, 2^ e 3^ anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Entro e non oltre il 15-09-2017

Ricevuta del versamento c/c 1016 tasse scolastiche obbligatorie (per



tutti gli alunni che devono iscriversi alle classi

4^ e 5^);



Mod. CU o 730 o Mod. Unico per esonero per reddito.

EROGAZIONE LIBERALE alla qualità del P.T.O.F.:
Euro 80,00, per 1 figlio/a frequentante questo Liceo,
Euro 40.00 per il 2^ figlio/a frequentante questo Liceo,
Euro 0 dal 3^ figlio in poi frequentante questo Liceo.
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 22-03-2013)








La scuola utilizzerà l’erogazione liberale per:
acquistare materiale di consumo tecnico-scientifico per tutte le attività didattiche e laboratoriali;
dotare ogni singolo alunno di tessera per n. 200 fotocopie annuali;
incrementare i viaggi d’Istruzione/stage per gli alunni;
acquistare i libretti scolastici (il libretto è valido per un solo anno scolastico, sarà ritirato dai genitori,
(per gli alunni minorenni), prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2017-2018 (seguirà avviso per la
consegna);
stipulare in favore degli alunni l’assicurazione per gli infortuni, integrativa di quella ministeriale e
comprensiva di RCT valida sia all’interno dell’Istituzione scolastica che per le attività extracurricolari.
Modalità di versamento:
 Causale del versamento di € 80,00: “Erogazione liberale P.T.O.F.” (scaricabile dalle tasse Legge
40/2007)

C/C postale n° 84318005 intestato al Liceo Ginnasio Statale “I. KANT” di Roma, (c/c allegato);

C/C bancario presso Monte di Paschi di Siena – IBAN IT77B0103003227000000601589 – Agenzia n.
27 Via Casilina, 410 – Roma: (direttamente, senza commissioni, all’Ag. n. 27 del M.P.S. specificando di
versare “sul conto della scuola “);

Con bonifico: all’IBAN della scuola con le commissioni applicate dalla propria Banca.

E’ possibile presentare al Dirigente Scolastico apposita istanza di rateazione dell’erogazione liberale.

All.to
-

C/C postale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni INFANTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993



Tagliando da compilare e riconsegnare al Docente Coordinatore della classe

Dichiaro di aver ricevuto la Circolare n. 32 del 22-02-2017
relativa all’iscrizione alla classe successiva, alle tasse scolastiche e al contributo P.T.O.F. all’Istituto per l’a.s. 2017-2018
Alunno ______________________________________________

Classe ___________________________

(Firma del genitore) _________________________________________

