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Circolare n. 175bis
del 21.1.19

Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni delle classi 1^,2^,3^ e 4^, valido come avviso alle famiglie
Al personale ATA
Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI alle classi successive alla prima-a.s. 2019/2020
E’ disponibile sul sito web dell’ istituto il modulo editabile per l’ iscrizione alle classi seconde, terze,
quarte e quinte per l’a.s.2019-2020, che andrà restituito alla sig.ra Patrizia Tombari nella sede di
Bracciano ed al sig. Anna Fiorenza nella sede di Anguillara, debitamente compilato in ogni
parte, a cura dei genitori o degli alunni maggiorenni, entro il 31.1 p.v., tutti i giorni tranne il
mercoledì dalle 8:30 alle 10:30, allegando i tagliandi dei seguenti versamenti con la causale
“iscrizione alla classe…….. a.s.2019-2020”:
CLASSI SECONDE – TERZE
- contributo volontario di € 100,00 su c/cp 41653007 intestato Liceo I.Vian Bracciano o in alternativa
bonifico intestato a “Liceo I.Vian – servizio cassa” - IBAN IT59F0760103200001033587765
specificando nome dello studente e classe.
CLASSI QUARTE
-tasse erariali di € 21,17 (tassa immatricolazione € 6,04 + tassa di frequenza € 15,13 in un unico
bollettino) su c/cp 1016 intestato a Agenzia delle Entrate. Centro operativo di Pescara- contributo
volontario di € 100,00 su c/cp 41653007 intestato Liceo I.Vian Bracciano o in alternativa bonifico
intestato a “Liceo I.Vian – servizio cassa” - IBAN IT59F0760103200001033587765 specificando
nome dello studente e classe.
CLASSI QUINTE
-tasse erariali di € 15,13 su c/cp 1016 intestato a Agenzia delle Entrate. Centro operativo di Pescara
-contributo volontario di € 100,00 su c/cp 41653007 intestato Liceo I.Vian Bracciano o in alternativa
bonifico intestato a “Liceo I.Vian – servizio cassa” - IBAN IT59F0760103200001033587765
specificando nome dello studente e classe.
Si prega di porre particolare attenzione nell’ indicazione degli indirizzi mail di madre, padre ed
alunni (che devono essere diversi) ed all’ apposizione delle firme richieste.
Per quanto concerne l’Insegnamento della Religione Cattolica, si ricorda che la scelta espressa
all’atto dell’iscrizione al primo anno ha valore per l’intero arco di studi, fatto salvo il diritto di
modificarla negli anni successivi entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli
interessati, compilando la sezione del modulo relativa a questo aspetto. Non saranno ammesse
ulteriori modifiche ad anno scolastico iniziato.
N.B. Il contributo alle spese sostenute dalla scuola a titolo di erogazione liberale è detraibile
dall’imposta sul reddito nella misura del 19%, specificando nella causale la dicitura “erogazione
liberale destinata all' innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa”.

Il Dirigente scolastico
Prof. Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

