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Prot. n. 492 D1/9

Roma, 26 gennaio 2015
Circolare n. 140
 Agli alunni e ai loro genitori (escluse classi finali)
 Ai docenti
 Al personale ATA
OGGETTO: Iscrizione classi successive a quelle iniziali - anno scolastico 2015/16.

•

Si comunica che l’iscrizione alla classe successiva degli studenti interni, per l’anno scolastico 2015/16, avviene
d’ufficio per tutti. Gli alunni, tuttavia, dovranno consegnare in segreteria, entro il 15 febbraio 2015, il modello
allegato alla presente circolare, corredato della Informativa per le attività di Educazione alla salute (Scaricabile dal
sito - Documentazione→Download moduli stampabili→Autorizzazione educazione alla salute) e delle attestazioni
di versamento dei seguenti importi sui c/c indicati:
 Per tutte le classi - Attestazione di versamento del contributo volontario su c/c n. 60201001 intestato al liceo
Orazio di € 130.00 (€ 104,00 per il secondo figlio, € 91,00 per il terzo figlio iscritti all’Orazio e riduzione ad €
65.00 per le famiglie che documentino un reddito
≤ ai limiti previsti annualmente per l’esenzione dalla tassa
scolastica governativa. Consultare tabella) *La Rendicontazione sull’utilizzo del contributo volontario per
l’esercizio finanziario 2014 e la previsione del P. A. per il 2015 saranno disponibili nel sito del liceo
www.liceo-orazio.it alla voce documentazione→Documenti finanziari. I contributi volontari saranno utilizzati
per l’ampliamento dell’offerta formativa e culturale della scuola e potranno essere oggetto di detrazione fiscale ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 40/2007.
• Per l’iscrizione al penultimo anno - Attestazione di versamento di € 6.04 (tassa di iscrizione) e di € 15.13 (tassa
di frequenza) sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche.
• Per gli alunni ripetenti che si iscrivono al terzultimo anno - Attestazione di versamento di € 6.04 (tassa di
iscrizione) e di € 15.13 (tassa di frequenza) sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse
scolastiche. (La tassa di iscrizione di € 6.04 si paga una sola volta)
• Per l’iscrizione all’ultimo anno € 15.13 (tassa di frequenza) sul c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate –
Tasse scolastiche.
 Il versamento sul c/c n. 1016 non deve essere effettuato da chi si iscrive al primo, secondo e terzo anno della
scuola superiore.
 Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e frequenza (c/c n. 1016) coloro che presumano di essere promossi
per merito (media 8/10) e presentino una dichiarazione in tal senso, riservandosi di documentare il diritto
stesso dopo la pubblicazione degli scrutini finali.
 Coloro che sono interessati all’esenzione dalla tassa scolastica governativa (c/c n. 1016) perché rientrano nei
limiti di reddito imponibile indicati annualmente dal MIUR, dovranno allegare alla domanda di iscrizione
idonea documentazione. Si riporta la tabella per l’anno di imposta 2013, in attesa di quella riferita al 2014.
Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

limite massimo di reddito per l'anno rivalutazione in ragione dell’1,5 limite massimo di reddito
scolastico 2013/2014 riferito all'anno % con arrotondamento all’unità espresso in euro per l'a.s.
di euro superiore
d'imposta 2012
2014/2015 riferito all'anno
d'imposta 2013

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

5.173,00
8.579,00
11.027,00
13.169,00
15.310,00
17.352,00
19.389,00

78,00
129,00
165,00
198,00
230,00
260,00
291,00

5.251,00
8.708,00
11.192,00
13.367,00
15.540,00
17.612,00
19.680,00

 I dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal D. M. 7-12-2006, n. 305 per la tutela
dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Bonciolini)
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Ginnasio Statale “Orazio”
Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE a. s. 2015/2016
Il sottoscritto……………………………………………………………………□ padre

□ madre □ tutore

dell’alunno/a ……………………………………………………………nat_ a…………………………il……………...
C. F. _______________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione dello/a stesso/a alla classe………….Sez………Classico
2015/2016.

□ Linguistico □

per l’anno scolastico

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
□ Conferma le indicazioni anagrafiche ed i dati relativi all’alunno/a e alla famiglia, già in possesso della scuola.
Oppure
□ Dichiara che hanno subito le seguenti variazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Dichiara altresì, per usufruire dell’esonero dalle tasse scolastiche, che il reddito imponibile familiare è di
€…………………………… come risulta dall’allegato modello ISEE/Documento fiscale. (solo se rientra nei limiti di
reddito previsti dalla normativa vigente; consultare a titolo indicativo la tabella nella circolare sulle iscrizioni
riportata sul retro, relativa allo scorso a. s. e l’aggiornamento della stessa che sarà pubblicato dal MIUR)
Per quanto concerne la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,”la scelta ha
valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni” (cfr CM n. 28/2014-n.
51/2014), attraverso apposito modulo da ritirare in segreteria.
Dichiara pertanto di essere consapevole che tale scelta non è modificabile nel corso dell’anno scolastico.
 Si impegna a consegnare il diploma di licenza media (se non ancora prodotto)
Data.……………….

Firma di autocertificazione…………………………………………………
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Allega alla domanda, come da istruzioni contenute nella circolare della scuola, riportata sul retro:
□ Attestazione di versamento su c/c n. 60201001 intestato al liceo Orazio di € 130.00 ( o importo previsto per
riduzioni) - Contributo volontario per iscrizione a tutte le classi.
□ Attestazione di versamento su c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse scolastiche –
o di € 6.04 (tassa di iscrizione) e di € 15.13 (tassa di frequenza) – Per iscrizione al penultimo anno e per
alunni ripetenti che si iscrivono al terzultimo anno;
o € 15.13 (tassa di frequenza) – Per iscrizione ultimo anno.
□ Informativa sulle attività di Educazione alla salute.
 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le indicazioni sopra riportate saranno trattate in conformità
al D. Lgs. 196/2003 ed al D. M. 7-12-2006, n. 305 per la tutela dei dati personali.

Data.…………………..

Firma…………………………………………..

→

