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Prot. n.  470    

COMUNICAZIONE N. 220/DS  

Oggetto: ISCRIZIONI future classi 2-

 

Si comunica che, con la C.M. n.51 del 18.12.2014, il MIUR ha fissato 

2015/2016, dal 15 gennaio  al 15 febbraio 2015

 

Gli studenti, tramite i rappresentanti di classe, sono invitati a 

scolastici del rispettivo piano,entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2015
 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE, distribuita nelle classi 

2. RICEVUTE DI VERSAMENTO, a seconda della classe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sono esonerati dal pagamento delle

-per reddito o per appartenenza a categorie speciali

 -per merito �studenti con media
 

**-il contributo interno con più figli frequentanti l’istituto

-il contributo interno è’ detra

versamento sia specificata la seguente dicitura: 

“Erogazione liberale per innovazione tecnologica

 
SI RICORDA che: 

-tutte le dichiarazioni, i consensi e le autorizzazioni acquisiti agli atti della scuola nell’a.s. precedente 

continuano ad avere validità giuridica per tutto il quinquennio, compresa la scelta di 

avvalersi dell’insegnamento della Religione 

-è comunque possibile modificare le scelte operate

 

1 ricevuta del versamento 

su c/c postale n. 1016, intestato a: Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Firenze 

scolastiche (da ritirare 

2 ricevuta del versamento

casuale �erogazione liberale 

tecnologica-ampliamento offerta formativa

o tramite c/c postale 98889058

coordinate IT 48 M 07601 14800 000098889058

il diploma va ritirato presso la Scuola media

ed è documento diverso dall’attestato o 

dall’autocertificazione già cons
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Liceoconnesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

     Ceccano, 27.01.2015

      

Ai genitori degli alunni delle classi 1

[Sito web, e-mail
 

-3-4-5 liceo a.s. 2015/16--C.M. n.51 del 18.12.2014

Si comunica che, con la C.M. n.51 del 18.12.2014, il MIUR ha fissato i termini delle iscrizioni

dal 15 gennaio  al 15 febbraio 2015. 

Gli studenti, tramite i rappresentanti di classe, sono invitati a CONSEGNARE

entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2015: 

distribuita nelle classi (verificare eventuali variazioni);

a seconda della classe di iscrizione, come di seguito indicato:

DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA  

l pagamento delle tasse erariali statali, a norma delle vigenti disposizioni 

o per appartenenza a categorie speciali�studenti con voto di condotta 

media non inferiore ai 8/10, non ripetenti e non incorsi in sanzioni disciplinari.

on più figli frequentanti l’istituto:  con 2 figli € 75 e con 3 figli € 60.

detraibile dalla denuncia dei redditi, Legge Bersani n. 40/2007

versamento sia specificata la seguente dicitura:  

Erogazione liberale per innovazione tecnologica-ampliamento offerta formativa

tutte le dichiarazioni, i consensi e le autorizzazioni acquisiti agli atti della scuola nell’a.s. precedente 

continuano ad avere validità giuridica per tutto il quinquennio, compresa la scelta di 

insegnamento della Religione Cattolica.  

modificare le scelte operate, entro il 15/02/2015.  

Il DIRIGENTESCOLASTICO

f.to Prof.ssa Concetta SENESE
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

ricevuta del versamento –tasse erariali Stato 

, intestato a: Agenzia delle 

Centro Operativo di Firenze - Tasse 

 presso l’ufficio postale); 

cl.5 

€ 15.13* 

cl.4 

€ 21.17*

ricevuta del versamento–contributo interno 

erogazione liberale per “innovazione 

ampliamento offerta formativa 15/16” 

98889058 o tramite bonifico 

IT 48 M 07601 14800 000098889058 

cl.5 

€ 90.00** 

cl.4 

€ 90.00**

il diploma va ritirato presso la Scuola media 

diverso dall’attestato o 

dall’autocertificazione già consegnati all’atto dell’iscrizione 

cl.5 

consegna 

obbligatoria 

cl.4 

Consegna

DI CECCANO 

 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
ququququaaaaerereveritatemerereveritatemerereveritatemerereveritatem....    
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mail, bacheca web] 

C.M. n.51 del 18.12.2014- 

i termini delle iscrizioni per l’a.s. 

CONSEGNARE ai Collaboratori 

(verificare eventuali variazioni); 

, come di seguito indicato: 

norma delle vigenti disposizioni (solo future cl. 4^ e 5^) 

o di condotta non inferiore ai 8/10),  

, non ripetenti e non incorsi in sanzioni disciplinari. 

€ 75 e con 3 figli € 60. 

Legge Bersani n. 40/2007, purché nella causale del 

ampliamento offerta formativa 15/16” 

tutte le dichiarazioni, i consensi e le autorizzazioni acquisiti agli atti della scuola nell’a.s. precedente 

continuano ad avere validità giuridica per tutto il quinquennio, compresa la scelta di avvalersi o non 

SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

€ 21.17* 

------ ------ 

€ 90.00** 

cl.3 

€ 90.00** 

cl.2 

€ 90.00** 

Consegna 

------ ------ 


