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Roma, 01/02/2019
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale
Al sito
Circolare n. 153
OGGETTO: Iscrizioni classi intermedie a.s. 2019/20.
Dal 1° al 28 febbraio 2019 tutti gli studenti che frequenteranno le classi seconde, terze, quarte e quinte
dovranno compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet www.ancomarzioliceo.gov.it/
studenti-modulistica, allegando le ricevute dei versamenti secondo le seguenti istruzioni:
Per gli studenti che frequenteranno le classi seconde e terze:
 il modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere
inviato esclusivamente on-line all’indirizzo di posta elettronica didattica@liceoancomarzio.it
con allegato contributo volontario interno di € 100.00 (Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta
formativa ed innovazione tecnologica) sul c/c postale n° 59048009 intestato a LICEO CLASSICO STATALE
“ANCO MARZIO– ROMA
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT35N0760103200000059048009
Per gli studenti che frequenteranno le classi quarte :
 il modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere
inviato esclusivamente on-line all’indirizzo di posta elettronica didattica@liceoancomarzio.it
con allegato contributo volontario interno di € 100.00 (Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta
formativa ed innovazione tecnologica) sul c/c postale n° 59048009 intestato a LICEO CLASSICO STATALE
“ANCO MARZIO– ROMA
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT35N0760103200000059048009
 Tassa di € 21,17 sul c/c postale n° 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE (bollettino da ritirare all’Ufficio postale), comprensiva di tassa di
frequenza di € 15,13 e tassa di iscrizione € 6,04.
Per gli studenti che frequenteranno le classi quinte :
 il modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato esclusivamente
on-line all’indirizzo di posta elettronica didattica@liceoancomarzio.it
con allegato contributo volontario interno di € 100.00 (Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta
formativa ed innovazione tecnologica) sul c/c postale n° 59048009 intestato a LICEO CLASSICO STATALE
“ANCO MARZIO– ROMA
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT35N0760103200000059048009
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 Tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c postale n° 1016 intestato a AGENZIA
DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE (bollettino da ritirare all’Ufficio postale).
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal
pagamento (per reddito o per merito) delle tasse di iscrizione (€ 6,04) e di frequenza di
(€ 15.13), ai sensi dell’art. 200 D. L.vo 297/94, devono presentare dichiarazione
sull’apposito modello (scaricabile dal sito internet www.ancomarzioliceo.gov.it studenti - modulistica).

La segreteria didattica, nei giorni e orari di ricevimento (lun e ven 10.12; mart e giov 14.3016.30), sarà di supporto a coloro dovessero averne bisogno.
Infine ricordiamo a tutti gli studenti, che ancora non l’abbiano fatto, di consegnare in segreteria didattica il
diploma originale di licenza media.
Si precisa che il contributo volontario è comprensivo della quota assicurativa integrativa di € 10,00
necessaria per garantire l’opportuna copertura durante le uscite e spostamenti collegati alle attività
didattiche.
Inoltre tale quota viene ridotta in virtù del numero di studenti interni appartenenti al medesimo nucleo
familiare:
- 2 figli € 150,00
- 3 figli € 200,00.
La quota versata, ai sensi della Legge 232/2016 può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi.
In merito all’insegnamento della Religione cattolica, qualora si intendesse cambiare l’opzione vigente, la
scelta dovrà essere effettuata compilando l’apposito modello da ritirare e consegnare PRESSO LA
SEGRETERIA DIDATTICA DAL GENITORE O DALL’ALUNNO (SE MAGGIORENNE), NEI GIORNI E ORARI DI
RICEVIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019.

Si confida nella collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria RICCIARDI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93)
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