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CIRCOLARE N. 83
Ai Sigg.ri genitori
Oggetto: domande iscrizione classi successive alla prima anno scolastico 2021-2022.
Come è noto, Per favorire l’efficienza organizzativa, le Famiglie degli studenti sono invitate a compilare il
modulo predisposto per l’anno scolastico 2021-22 che dovrà essere consegnato in Segreteria Didattica
entro il 15 febbraio 2021.
Documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione:
1. MODELLO DI DOMANDA (allegato alla presente nota e disponibile nel sito web della scuola nella
sezione iscrizioni);
2. CONTRIBUTO SCOLASTICO di euro 50,00 (versato alla scuola e detraibile dalla dichiarazione dei
redditi);
3.TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (versate esclusivamente all'Agenzia delle Entrate) sono dovute
esclusivamente dagli studenti che frequenteranno le classi IV e V (detraibili dalla dichiarazione dei
redditi)
4. MODELLO DI SCELTA DI INDIRIZZO per gli studenti che si iscrivono al terzo anno del Liceo Artistico
5. LIBERATORIA fotografie, video, uscite, utilizzo palestra.
In riferimento all’insegnamento della religione cattolica, si evidenzia che la facoltà di avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento è esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B (disponibile nel modello on line per le classi prime
e nel sito web della scuola nella sezione iscrizioni per le classi successive alla prima).
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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, esclusivamente
su iniziativa degli interessati.
Si ricorda che l’informativa sulla privacy è consultabile nell’area Amministrazione Trasparente del sito web
della scuola al LINK https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS28164&node=53222
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