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Frosinone, 2610112018

coMUNtcAztoNE N. 216

AGLI STUDENTI

AI

GENITORI

AI DOCENTI
AL PERSONALE
BACHECA - SITO
Oggetto:

Iscrizione alle scuole di Istruzione secondaria di secondo grado

-

2018t2019.
Facendo seguito alla circolare Ministeriale MIUR.AoODGOSV.REGISTRO IJFFICIALE(U).0014659.13-112017, si comunica che il termine di scadenzaper la presentazione della domanda di iscrizione all'a. s.
201812019 e dei relativi versamenti delle tasse scolastiche è fissato al 6 febbraio 2018.
I modelli d'iscrizione debitamente compilati dovraruro essere riconsegnati in segreteria, unitamente alle
ricewte dei versamenti effettuati.
Si fa presente, inoltre, che i bollettini in bianco di c/c per il pagamento delle suddette tasse devono essere
ritirati presso gli uffici Postali.
Le domande dowanno essere corredate dalla ricewta di pagamento della tassa scolastica come di seguito
indicato:

o
o
.

Iscrizione alla classe

II

Liceo €, 70,00 (contributo intemo/volontario) sul c.c.p.n. 001022571564

come da allegata domanda.

III Liceo €. 70,00 (contributo interno/volontario) sul c..p. n.001022571564
come da allegata domanda.
Iscrizione alla classi IV Liceo €. 70,00 (contributo interno/volontarìo) sul c..p. n.001022571564,
più €. 15,13(tassa di frequenza), più €. 6,04 (tassa iscrizione) sul c.c.p. 1016 come da allegata
Iscrizione alla classe

domanda.

Iscrizione alla classi V Liceo €. 70,00 (contributo interno) sul c.p. n. 001022571564, piu €. 15,13
(tassa di frequenza).

Qualora siano iscritti due o più fratelli la famiglia paga una quota per intero le altre al
cinquanta per cento.

Frosinone, 2610112018
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Comunicazione L.23@
Prot.

n.

Alle famiglie
Agli studenti

60312018

p.c. a tutto il personale

Oggetto: Versamento del contributo volontario

Tutte le
ori richi
non coperte dal finanziamento statale.

tributi volon

In passato tali versamenti avvenivano con regolarità in tutti gli istituti scolastici.
ora soltanto poche famiglie versano nelle nostre casse questa modesta somma
annuale e ciò crea non poca sofferenza per il bilancio della Scuola.
Il fin:anziamento è necessario ai fini assicurativi, per realizzare iniziative e attività
di ampliamento dell'offerta formativa e di arricchimento dei servizi che
garantiamo all'utenza.

Invito nuovamente tutte le famiglie a sostenere I'Istituzione a cui hanno
affidato la preparazione e l'inserimento universitario o professionale dei Loro
figli, tenendo anche presente che, fino ad un massimo di € 400100, tali
contributi sono fiscalmente detraibili, indicando come causale del versamento:
"Erogazione liberale per I'innovazione tecnologica e l'ampliamento
dell'offerta formativa a favore della scuola,,.
Frosinone, 2610112018
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani
Frosinone

Oggetto: Domanda d'iscrizione alla classe SECONDA - anno scolastico 201712018.
IVla sottoscritt

!

re.nnr

!

rvreonn

!

ruronr

dell'Alunn

il

,nat
_, frequentante la classe PRIMA

tr

LICEO

CLASSICO

a

_,

sez.

tr

CI{IEDE

LICEO MACCARI

l'iscrizione del/della suddett alla classe SECONDA di questo Istituto.
A tal proposito, il/la sottoscritt_ :

1)

allega alla presente la ricevuta del seguente versamento:

contrìbuto volontario all'Istituto sul c.c.p.n. 001022571564 (intestato a: Istiruto di Istruzione
ani" Fro s inone)
questo finanziamento è necessario ai fini assicurativi, per realizzure iniziative
e attiYità di ampliamento dell'offerta formativa e di arricchimento dei sevizi da erogare
all'utenza(fiscalmente detraibile).
€ 70,00-

fl

S

u-periore " N. Turri zi

2) Non verserà la cifia di cui sopra, in quanto illla sottoscritt

rientra nella fascia di esonero

per:

n
I I

Il proprio reddito (relativo all'anno 2017) rientra presumibilmente nella fascia di
esenzione.

COMUNICAZIONE E DIF'F'USIONE DEI DATI PERSONALI

sensi dell'art. 1l del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell'Istiluto di Istruzione Superiore "N. Turriziani" Frosinone e fermo restanclo il diritto di oppormi per motivi di
legittimità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 30/6/2003, N" 106 uutori?z,o/non autorizzo la contunicazionà e clffisione
dei miei dati personali in possesso dell' Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani"di Frosinone a enti pubblici
o privati che nefacciano richiesta allaJìne di agevolare l'orientamento, la.formazione o I'inserimento professionale

Ai

e nel mondo del lavoro, anche all'estero, dei giovani sludenti.

Frosinone,

IllLa padrelmadre (o chi ne fa le veci)
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani"
Frosinone

oggetto: Domanda d'iscrizione alla classe TERZA - anno scolastico 20l}l20lg,
IVla sottoscritt

!

ranHr

!

nra»nE

E

ruroRE

dell' Alunn _

il

_

_,
, frequentante la classe

!

LICEO

SECONDA

CLASSICO

a_
sez. __,
tr LICEO MACCARI
nat_

CHIEDE

l'iscrizione del/della suddett_ alla classe TERZA di questo Istituto.

1)

allega alla presente la ricevuta del seguente versartento:

T € 70,00- contibuto volontario qll'Istituto (sul c.c.p.n. 001022571564 intestato a: Istituto di
Istdzione Superiore "N. Turriziani" Frosinone)
questo finanziamento è necessario ai fini assicurativi, per realizzare iniziative
e attività di ampliamento dell'offerta formativa e di arricchimento dei sevizi da erogare
all'utenza(fiscalmente detraibile)..

2)

Non verserà la cifra di cui sopra, in quanto illla sottoscritt rientra nella fascia di esonero
per:
Il proprio reddito (relativo all'anno 2017) rientra presumibilmente nella fascia di
esenzione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

sensi dell'art. I I del Regolamento di qttuazione del codice di protezione ctei dati personali in possesso
dell 'Istilulo di Istruzione Superiore "N. Turuiziani" Frosinone efermo restando il diritto di oppormi per motiti di
legittimità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 30/6/2003, N" 106 autorizzo/non autorizzo la comunicazionà e dffisione
dei miei dati personali in possesso dell' Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani"di Frosinone a enti pubblici
o privati che nefacciano richiesta allafine di agevolare I'orientamento, laformazione o l'inserimento professionale
e nel mondo del lavoro, anche all'estero, dei giovani,gtudenti.

Ai

Frosinone,

lllLapadrelmadre (o chi ne fa le veci)
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani"
Frosinone

oggetto: Domanda d'iscrizione alla classe QUARTA - anno scolastico zolgl2olg.
IUla sottoscritt

r.r.»nn

!

I

lraonr

I

ruroRn

dell'Alunn

il

nat
, frequentante la classe

D

LICEO CLASSICO

TERZA

s9z.

a

__,

tr

CHIEDE

LICEO MACCARI

l'iscrizione deUdella suddett_ alla classe QUARTA di questo Istituto.
A tal proposito, illla sottoscritt :

l)

allega alla presente le ricevute dei seguenti versamenti:

tr
tr

€ 15,13 - tassa frequenza (clc 1016 Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse
Scolastiche);

€,6,04 - tassa iscrizione (c/c 1016 Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse
Scolastiche);

I

I € 70,00- contributo volontario all'Istituto (sul c.c.p.n. 001022571564 intestato a: Istituto di Istruzione
Superiore "N. Turriziani" Frosinone)
questo finanziamento è necessario ai fini assicurativi, per realizzare iniziative e attività di
ampliamento dell'offeÉa formativa e di arricchimento dei sevizi da erogare all'utenza(fiscalmente
detraibile)..

2) Non verserà la cifia di cui sopra, in quanto illla sottoscritt rientra nella fascia di esonero
per:

E

,, proprio reddito (relativo all'anno 2017) rientrapresumibilmente nella fascia

di

esenzione

.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Ai

sensi dell'art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei ctati personali in possesso
dell'Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani" Frosinone efermo t'estando il diritto di oppormi per motivi di
legittimità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 30/6/2003, N" 106 autorizzo/non autorizzo la comunicazione e dffisione
dei miei dati personali in possesso dell' Islituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani"di Frosinone a enti pubblici
o privali che nefacciano richiesta alla/ìne di agevolare I'orientumento, laformazione o I'inserimento professionale
e nel mondo del lavoro, onche all'estero, dei giottani studenti.

Frosinone,

Il/La padre/madre (o chi

ne

fa

le veci)
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore "N.

Turriziani"

Frosinone

oggetto: Domanda d'iscrizione alla classe QUINTA - anno scolastico 2o].9lz0l9.
IYla sottoscritt

! *^r*, !

*oroE

E

ruroRE

dell'Alunn

il

, nat

frequentante la classe QIIARTA sez. __,

tr

LICEO CLASSICO

tr

LICEO MACCARI

CHIEDE

I'iscrizione deVdella suddett alla classe QUINTA di questo Istituto.
A tal proposito, il/la sottoscritt_ :

1)

allega alla presente le ricevute dei seguenti versamenti:
€ 15,13 - tassa frequenza(clc 1016 Agenzia delle Entrate
Scolastiche);

Ll

-

Centro operativo di Pescara Tasse

€ 70.00- contributo volontario all'Istitrtto (sul c.c.p.n. 001022571564 intestato a: Istituro di

Istruzione Superiore "N. Turriziani" Frosinone).

questo finanziamento è necessario ai

fini assicurativi, per realizzare iniziative
attività di ampliamento dell'offerta formativa e di arricchimento dei sevizi da erogare
all'utenza(fiscalmente detraibite)..
e

2) No

tr

t_ rientra nella fascia di esonero per:
nte nella fascia di

CO
sensi dell'art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell'Istiluto di Istruzione Superiore "N. Turriziani" Frosinone e fermo restando il dirilto di oppormi per motivi cli
legittimità ai sensi dell 'art. 7 del D. Lgs 30/6/2003, M 106 autorizzo/non autorizzo la comunicazione e clffisione
dei miei dati personali in possesso dell' Istituto di Istruzione Superiore "N. Turriziani"di Frosinone a enti pubblici
o privali che nefacciano richiesla allafne di agevolare l'orientamento, laformazione o I'inserimento professionale
e nel mondo del lavoro, anche all'estero, dei giovani studenti.

Ai

Frosinone,

lllLa padrelmadre (o chi ne fa le veci)

