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Circolare n. 148

Roma, 08/01/2018
AGLI STUDENTI
AI GENITORI

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2018/19.
Dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio 2018 tutti gli studenti che frequenteranno
le classi terze, quarte e quinte dovranno consegnare in segreteria studenti il modulo
di iscrizione scaricabile dal sito internet www.liceo-enriques.gov.it studenti-modulistica,
debitamente sottoscritto e compilato anche con eventuali richieste di variazioni,
allegando le seguenti attestazioni di versamento:
Per gli studenti che frequenteranno le classi terze:
• Contributo interno di € 50,00 sul c/c postale n° 61104006 intestato a LICEO
SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” – ROMA (bollettino da ritirare in
portineria)
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT60P0760103200000061104006.
Per gli studenti che frequenteranno le classi quarte :
• Contributo interno di € 50,00 sul c/c postale n° 61104006 intestato a LICEO
SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” – ROMA (bollettino da ritirare in
portineria)
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT60P0760103200000061104006.
• Tassa di € 21,17 sul c/c postale n° 1016 intestato a AGENZIA DELLE
ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE
(bollettino da ritirare all’Ufficio postale), comprensiva di tassa di frequenza di
€ 15,13 e tassa di iscrizione € 6,04.
Per gli studenti che frequenteranno le classi quinte :
• Contributo interno di € 50,00 sul c/c postale n° 61104006 intestato a LICEO
SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” – ROMA (bollettino da ritirare in
portineria)
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT60P0760103200000061104006.
• Tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c postale n° 1016 intestato a AGENZIA
DELLE ENTRATE
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE (bollettino da ritirare all’Ufficio postale).

Per i soli studenti che frequenteranno le classi seconde:
• il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.liceo-enriques.gov.it
studenti-modulistica, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere
inviato on-line all’indirizzo mail didattica.enriques@gmail.com con allegato
contributo interno di € 50,00 sul c/c postale n° 61104006 intestato a LICEO
SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” – ROMA (bollettino da ritirare in
portineria)
oppure mediante bonifico – CODICE IBAN IT60P0760103200000061104006.
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero dal
pagamento (per reddito o per merito) delle tasse di iscrizione (€ 6,04) e di frequenza di
(€ 15.13), ai sensi dell’art. 200 D. L.vo 297/94, devono presentare dichiarazione
sull’apposito modello (scaricabile dal sito internet www.liceo-enriques.gov.it studentimodulistica) in segreteria didattica
Si ricorda a tutti gli studenti che la normativa in vigore prevede l’obbligo scolastico
per dieci anni e l’obbligo formativo fino al compimento del diciottesimo anno di età,
obbligo che si assolve con l’iscrizione ad un qualunque istituto secondario di II grado o
con il conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
18° anno di età.
Infine ricordiamo a tutti gli studenti, che ancora non l’abbiano fatto, di consegnare
in segreteria didattica il diploma originale di licenza media.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

