MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
U F F I C I O
S C O L A S T I C O
R E G I O N A L E
P E R
I L
L A Z I O

LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“
C l a s s i c o ,

L i n g u i s t i c o ,

d e l l e

S c i e n z e

U m a n e

V i a d i B r a v e t t a ,
5 4 5
0 0 1 6 4
R O M A c o d . f i s c .
9 7 0 2 1 8 7 0 5 8 5
 RMPC32 0006 @ist r uz io ne. it  RMP C32000 6 @pe c. ist r uz io ne. it S ito web: www. lic eo mo nt a ler o ma. it

0 6
1 2 1 1 2 3 6 6 0
0 6
6 6 1
4 0
5 9 6
f a x
0 6
1 2 1 1 2 3 6 6 1

Roma, 3 Marzo 2017
Circolare n. 319

Alle famiglie
TUTTE LE SEDI

Oggetto: iscrizione A.S. 2017/18 per gli alunni frequentanti
L’iscrizione al prossimo a.s. 2017/18 va confermata entro il 25 marzo p.v. nel modo seguente:
•
•
•
•

COMPILARE IL MODULO D’ISCRIZIONE CONSEGNATO IN CLASSE (anche sul Sito - menu’ “moduli”)
ALLEGARE LE RICEVUTE DEI PAGAMENTI
RESTITUIRE IL MODULO IN SEGRETERIA
in Centrale
RESTITUIRE IL MODULO AL COORDINATORE nelle Succursali

Si invitano gli studenti a consegnare il Modulo per la conferma d’iscrizione, completo della ricevuta dei
pagamenti, entro la scadenza del 25 marzo 2017.
Il Modulo va compilato anche se si intende cambiare scuola, scrivendolo nelle note.
Informazioni:
•

•
•

CONTRIBUTO LIBERALE (informativa ALLEGATA) Per tutte le classi, può essere versato in due modi:
- bonifico: IBAN postale IT82N0760103200000068762004
- c.c.p. n° 68762004 intestato a Liceo Montale
TASSE SCOLASTICHE (gli importi ALLEGATI). Per l’iscrizione al quarto e quinto anno*.
Le tasse scolastiche si versano all’Agenzia delle Entrata utilizzando il bollettino n°1016 prestampato alla
Posta o presso le tabaccherie autorizzate

*L’attuale ordinamento prevede l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione per almeno 10 anni fino al compimento
dei 16 anni o comunque fino al terzo anno di superiori D.Lgs n.76/2005, D.Lgs n.226/2005, D.M. n.139/2007
*Gli studenti che lo scorso anno abbiano già pagato le Tasse scolastiche per l’iscrizione al terzo anno, in quanto
compivano 16 anni nel corso dell’a.s. 2016/17, non sono tenuti al pagamento delle stesse per l’iscrizione al
quarto anno 2017/18.
Controllare bene i diversi conti correnti dei versamenti: per motivi contabili NON si possono accettare o
rimborsare versamenti su conti correnti errati.
MODIFICA DELLA SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Si può esercitare il diritto di modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA per l’anno prossimo, con l’apposito Modello da scaricare dal Sito- menù “Moduli”. Le
modifiche sono accettate solamente prima dell’inizio dell’a.s. 2017/18.
In nessun caso si può modificare la scelta dopo l’inizio dell’anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

MODULO di CONFERMA dell’ ISCRIZIONE per l’a.s. 2017/18
Il/la sottoscritto/a,
COGNOME

genitore

NOME

genitore

RECAPITO TELEFONICO

COGNOME

alunno/a

NOME

alunno

Classe frequentata 16/17

conferma l’iscrizione per l’anno scolastico 2017/18 alla classe :

2^

ISCRIZIONE
Per l’a.s.
2017/18

CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
(informativa sul retro della circolare o sul Sito)

c.c.p.

n° 68762004

intestato a : Liceo E. Montale
(ccp prestampato allegato o in Portineria)
o bonifico

3^

4^

5^

TASSE SCOLASTICHE
Ccp n° 1016
intestato a: Agenzia delle entrate
-centro operativo Pescara
Causale: tasse scolastiche
(ccp prestampato alla posta)

Allego le
seguenti
ricevute di
pagamento

IBAN postale IT82N0760103200000068762004

iscrizione alle
classi 2^ 3^

€ 110,00

iscrizione alla
classe 4^

€ 110,00

iscrizione alla
classe 5^

€ 110,00

NO

€ 21,17 Frequenza
+ Iscrizione (€15,13 € 6,04)

€ 15,13 Frequenza

NOTE: SPAZIO PER COMUNICARE CAMBIAMENTI DI :

INDIRIZZO, RECAPITI TELEFONICI , E-MAIL
O PER COMUNICARE IL TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA PER IL PROSSIMO ANNO (INDICARE IL NOME
DELLA SCUOLA):

1.______________________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________________

si allega modulo per il cambiamento della scelta di “avvalersi o non avvalersi dell’IRC”per l’a.s. 2017/18
DATA_______________

FIRMA del GENITORE ________________________________

RICHIESTA DI ESONERO
PER LE TASSE SCOLASTICHE
(Iscrizione 6,04 euro e Frequenza 15,13 euro*)
(T.U. 297/94 ART.200)

 PER MERITO: dichiaro che nell’anno 20016/17 la votazione agli scrutini finali è stata non inferiore a 8/10
(no educazione fisica ) voto di condotta non inferiore a 8/10
 PER SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2016: dichiaro sotto la mia personale responsabilità di rientrare
nei limiti di reddito familiare fissati dalla legge (C.M. n°1987 del 23/2/2017) voto di condotta non inferiore a 8/10
n° persone del
nucleo familiare

limite reddito familiare
(IMPONIBILE 2016)
(non e’ l’ ISEE!)

firma del genitore ACCANTO AL REDDITO
CORRISPONDENTE

1
€

5.384,00

€

8.928,00

2
3
€ 11.474,00
4
€ 13.703,00
5
€ 15.931,00
6
€ 18.056,00



APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI- legge 645/54: dichiaro di appartenere

a una delle seguenti categorie : (orfani di caduti per causa di servizio o di lavoro;figli di mutilati o
invalidi per causa di servizio o di lavoro, ciechi civili) voto di condotta non inferiore a 8/10

Sotto la mia personale responsabilità, dichiaro veritiera la dichiarazione su riportata

Data ______________________

•

FIRMA genitore______________________________

Allegata informativa per il contributo liberale

INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
Gentili Genitori,
la presente nota informativa intende fornire utili e opportune precisazioni sulla natura e sullo scopo del contributo
annualmente richiesto dalla scuola alle famiglie, pari a € 110,00.
Tale contributo è esclusivamente impiegato a favore della didattica e dell’utenza della scuola (studenti e famiglie), sia in
via indiretta, attraverso la manutenzione e il miglioramento delle strutture, delle dotazioni tecnologiche e dei sussidi
didattici, sia direttamente, attraverso azioni educative e formative rivolte agli studenti. Esso costituisce una fonte
importante di cofinanziamento di tutte quelle attività che permettono di elevare, al di là dei livelli minimi essenziali, la
qualità del servizio didattico ed educativo offerto a tutti gli studenti del Liceo MONTALE.
Il totale dei contributi versati viene inserito nel Bilancio della scuola (denominato “Programma Annuale”), ogni anno
approvato dal Consiglio di Istituto e oggetto di esame e di approvazione da parte dei Revisori dei Conti dei Ministeri
dell’Istruzione e dell’Economia e Finanze, che ne verificano correttezza e coerenza di utilizzo rispetto alle finalità di
destinazione, secondo quanto condiviso con le componenti rappresentative negli organi collegiali della scuola.
L’ammontare del contributo richiesto alle famiglie viene determinato annualmente dal Consiglio d’Istituto, con riferimento
a:
A) una quota fissa, quale rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, quali:
•
assicurazione integrativa individuale per gli infortuni e la responsabilità civile di tutti gli alunni;
•
acquisto dei libretti individuali per giustificazione assenze/autorizzazioni/comunicazioni per tutti gli alunni;
B) una quota complessiva, da destinare alle diverse iniziative/attività che assicurano il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi scolastici erogati a tutta la popolazione scolastica, con particolare riferimento a:
•
manutenzione e ampliamento del Sito web di Istituto, per una comunicazione efficace e tempestiva con
l’utenza interna ed esterna;
•
fornitura di servizi complementari (hardware e software) per la didattica e i servizi di segreteria (Agenda
Digitale): Registro Elettronico, prenotazione on-line dei colloqui, Segreteria Digitale, innovazione dei servizi per
l’utenza, ecc.;
•
interventi di manutenzione, riparazione e implementazione delle strutture, degli spazi esterni e degli arredi
scolastici di carattere urgente, anche ai fini della sicurezza (D.L.vo 81/2008);
•
erogazione di Borse di studio ai diplomati e supporto alla partecipazione alle iniziative extrascolastiche per
alunni con particolari condizioni di disagio;
•
spese per organizzazione e
nazionale;
•

partecipazione degli studenti ad eventi, concorsi e premi, anche a livello

interventi di esperti esterni per attività connesse alla realizzazione del P.T.O.F.;

•
realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa (Teatro a scuola, potenziamento lingue
straniere, stage formativi, visite didattiche, stage linguistici, progetti specifici, conferenze, ecc.)
•

acquisto di riviste, libri, abbonamenti, Dvd, materiali e dispositivi mobili per la didattica;

•

adeguamento e manutenzione della rete LAN e WAN della scuola;

•

acquisto di carta e materiali di consumo ad uso didattico quotidiano;

•

contratti di leasing e manutenzione delle fotocopiatrici;

•
acquisto, rinnovo e manutenzione videoproiettori e LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) installati in
tutte le aule e delle attrezzature tecniche ed elettroniche dei laboratori informatici, scientifici e della Biblioteca,
•
rinnovo e implementazione delle strumentazioni informatiche dei laboratori dell’Istituto e allestimento di
spazi innovativi di apprendimento (Progetto Fondazione Roma “Liceo 3.0 – ambienti di apprendimento
polifunzionali);
•

acquisto licenze software e spese per la connessione internet a tutte le aule e a tutte le sedi dell’istituto;

•
servizi di supporto (psicologico e pedagogico) al disagio e allo svantaggio destinato a tutta l’utenza e al
personale.
La possibilità di realizzare pienamente i suddetti servizi e interventi è subordinata al supporto fondamentale offerto dai
contributi delle famiglie, che costituiscono una fonte importante di co-finanziamento di tutte quelle attività che negli anni
hanno garantito che il Liceo MONTALE potesse caratterizzarsi per un apprezzabile standard qualitativo del servizio
offerto.
Si ringraziano, quindi, le famiglie che, con spirito collaborativo e piena consapevolezza di quanto sia in questo momento
importante la loro cooperazione, hanno contribuito e vorranno contribuire, a sostenere lo sforzo e l’impegno del Liceo
Montale a proseguire il proprio percorso di miglioramento, ricercando efficienza ed efficacia nelle azioni da intraprendere
per rispondere adeguatamente alle nuove sfide dell’apprendimento.
(Si ricorda che il contributo liberale è detraibile dalle imposte, ai sensi della legge 107/15)

