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Circ. n° 184 del 16/01/2018

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI: PRIME - SECONDE - TERZE – QUARTE dell’a.s. 2018/2019
ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI ALLA CLASSE SUCCESSIVA a.s. 2018/2019 (C.M. 14659 del 13/11/2017)

Il giorno 06/02/2018 è l’ultimo giorno utile per effettuare l’iscrizione all’a.s. 2018/2019. Ogni genitore riceverà sulla propria
mail, il modulo di iscrizione prestampato: dovranno essere compilati a mano soltanto i dati relativi i numeri di telefono di
cellulare, telefono fisso di casa e lavoro e la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica e dovranno essere controllati, ed
eventualmente corretti a mano, i dati prestampati relativi ai dati anagrafici dei genitori e indirizzo di residenza e domicilio. Il
modulo deve essere firmato da entrambi i genitori. Anche in caso di separazione dei genitori dovrà pervenire un solo modulo
con la firma di entrambi. La consegna deve essere effettuata esclusivamente a mano, da parte del genitore o dello studente,
in segreteria didattica, durante l’orario di ricevimento. Al modulo si può allegare l’attestazione dell’Erogaz. Liberale (Versamento
volontario) per l’iscr. alla cl. 2^-3^-4^-5^ dell’a.s. 2018/19; si deve allegare l’att.ne del versamento su c/c 1016 (Tassa Obbligatoria)
solo per l’’iscr. alla cl. 4^ e 5^ dell’a.s. 2018/19 come di seguito elencato:
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE SECONDA e TERZA
1) Attestazione del versamento dell’ Erogazione Liberale a favore degli istituti scolastici che appartengono al sistema
nazionale d’istruzione” (Versamento volontario da effettuare a nome dello studente). Modalità di pagamento:
- Tramite bollettino di c/c postale. Versamento di € 130 su c/c postale n° 59766006 intestato a LSS "Augusto Righi" Via Campania 63 - 00187 Roma - Causale: “Erog. Liberale a favore di Ist. Scol. che appartengono al Sist. Naz.
d’Istruz.” per iscr. alla classe 2^ o 3^ anno scolastico 2018/2019 (c/c in bianco presso gli uffici postali).
- Tramite Bonifico: codice IBAN IT95 Y076 0103 2000 0005 9766 006 di € 130 in intestato a Liceo Scientifico Augusto
Righi – Sevizio Cassa - Via Campania 63 - 00187 Roma - Causale: “Erog. Liberale a favore di Ist. Scol. che
appartengono al Sist. Naz. d’Istruz.” per iscrizione alla classe 2^ o 3^ a. s. 2018/2019.
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA
1) Attestazione del versamento della Tassa Statale (Tassa Obbligatoria da effettuare a nome dello studente).
Modalità di pagamento
- Su c/c postale n° 1016 di € 21,17 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Ufficio Tasse
Scolastiche - Causale: Iscriz. alla classe 4^ anno scolastico 2018/2019 (c/c postale in dotazione presso gli uffici postali.
- Tramite bonifico bancario: codice IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di
Pescara - Tasse scolastiche. Bonifico da effettuare a nome dello studente. Causale: Iscrizione cl. Quarta a.s. 2018-19.
N.B. I RIPETENTI DELLA CLASSE QUARTA DI QUESTO LICEO, devono pagare soltanto la tassa di frequenza
di € 15,13 sempre su c/c postale 1016, poiché la tassa di immatricolazione è stata pagata nello scorso anno scolastico.
2) Attestazione del versamento dell’ Erogazione Liberale a favore degli istituti scolastici che appartengono al sistema
nazionale d’istruzione” (Versamento volontario da effettuare a nome dello studente). Modalità di pagamento
- Tramite bollettino di c/c postale. Versamento di € 130 su c/c postale n° 59766006 intestato a LSS "Augusto Righi" Via Campania 63 - 00187 Roma - Causale: “Erog. Liberale a favore di Ist. Scol. che appartengono al Sist. Naz.
d’Istruz.” per iscrizione alla classe 4^ anno scolastico 2018/2019 (c/c in bianco presso gli uffici postali).
- Tramite Bonifico: codice IBAN IT95 Y076 0103 2000 0005 9766 006 di € 130 in intestato a Liceo Scientifico Augusto
Righi – Sevizio Cassa - Via Campania 63 - 00187 Roma - Causale: “Erog. Liberale a favore di Ist. Scol. che
appartengono al Sist. Naz. d’Istruz.” per iscrizione alla classe 4^ a. s. 2018/2019.
PER L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA
1) Attestazione del versamento della Tassa Statale (Tassa Obbligatoria da effettuare a nome dello studente).
Modalità di pagamento
- Su c/c postale n° 1016 di € 15,13 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Ufficio Tasse
Scolastiche - Causale: Iscrizione alla classe 5^ anno scolastico 2018/2019 (c/c postale presso gli uffici postali.
- Tramite bonifico bancario: codice IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di
Pescara - Tasse scolastiche. Causale: Iscrizione cl. Quinta a.s. 2018-19.
2) Attestazione del versamento dell’ Erogazione Liberale a favore degli istituti scolastici che appartengono al sistema
nazionale d’istruzione” (Versamento volontario da effettuare a nome dello studente). Modalità di pagamento
- Tramite bollettino di c/c postale. Versamento di € 130 su c/c postale n° 59766006 intestato a LSS "Augusto Righi" Via Campania 63 - 00187 Roma - Causale: “Erog. Liberale a favore di Ist. Scol. che appartengono al Sist. Naz.
d’Istruz.” per iscriz. alla cl. 5^ a. s. 2018/2019 (c/c in bianco presso gli uffici postali).
- Tramite Bonifico: codice IBAN IT95 Y076 0103 2000 0005 9766 006 di € 130 in intestato a Liceo Scientifico Augusto
Righi – Sevizio Cassa - Via Campania 63 - 00187 Roma - Causale: “Erog. Liberale a favore di Ist. Scol. che
appartengono al Sist. Naz. d’Istruz.” per iscrizione alla classe 5^ a. s. 2018/2019.
Si ricorda l’ultimo giorno utile per la consegna del modulo: 06/02/2018, in Segreteria Didattica in orario di ricevimento:
LUNEDI’ 11.30 -13.30

MERCOLEDI’ 08.30-10.30

GIOVEDI’ 15.00-16.45

VENERDI’ 11.30 -13.30

F.to Per il Dirigente Scolastico
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