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Prot. n.1558/1.1.h

Roma, 16/03/2020

CIRCOLARE N. 84
AI DOCENTI COORDINATORI
DELLE CLASSI IV E V GINNASIO, I E II LICEO
AGLI STUDENTI E AI GENITORI delle MEDESIME CLASSI
Oggetto: iscrizioni a.s. 2020-21 – dichiarazione per la frequenza – Aggiornamento date
A seguito della sospensione delle attività didattiche disposte dalle autorità competenti si rende necessario
spostare il termine di consegna della dichiarazione per la frequenza dell’a.s. 2020-21. Pertanto di seguito si
comunicano nuovamente tutte le informazioni necessarie.
In riferimento e a seguito Circ.n. 69 Prot. n. 899/1.1.h del 13/02/2020 stesso oggetto, si comunica che anche
quest’anno l’iscrizione è disposta d’ufficio per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli
ripetenti, salvo specifiche richieste di nulla osta. Resta tuttavia la necessità di produrre la dichiarazione di
frequenza e le ricevute di versamento di tasse e contributi, secondo il seguente prospetto:
- per gli studenti che frequenteranno la II liceo: tassa erariale di € 21,17, con versamento su c/c n.1016
intestato all’Agenzia delle Entrate;
- per gli studenti che frequenteranno la III liceo: tassa erariale di € 15,13, con versamento su c/c n.1016
intestato all’Agenzia delle Entrate
- per tutti contributo volontario della famiglia di € 130,00
I docenti coordinatori di classe incaricheranno gli studenti rappresentanti di classe di raccogliere entro lunedì
20 aprile 2020 i seguenti materiali:
1. Modulo debitamente compilato per la dichiarazione per la frequenza 2020-21 qui di seguito allegato; in
proposito si segnala che:
· i dati anagrafici del padre e della madre devono essere indicati solo nel caso di variazioni
· i Modelli B e C allegati alla Dichiarazione devono essere utilizzati solo nel caso in cui si voglia modificare la
scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica)
2. Ricevuta del versamento del contributo volontario delle famiglie di € 130,00 su c/c postale intestato al
“Liceo Giulio Cesare”
3. (per le sole future classi II e III liceo) Ricevuta del versamento della tassa erariale. In proposito si ricorda che
le tasse erariali non devono essere versate nei seguenti casi (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art.
200)
· una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali 2018/2019
· reddito inferiore ai limiti previsti per legge (cfr. DM n. 390 del 19 aprile 2019).
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Il docente coordinatore, effettuato il controllo relativo alla completezza e alla corretta disposizione in ordine
alfabetico del materiale raccolto dagli studenti rappresentanti di classe, lo consegnerà in segreteria didattica
in un’unica soluzione entro lunedì 27 aprile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi

