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Circ. n. 187                     Frascati, 15/07/2019 

Alle Famiglie dei nuovi iscritti 

classi prime tutti gli indirizzi 

 

 

Oggetto: completamento iscrizione classi prime – versamento contributo indirizzo 

International 

 

Si avvisano le Famiglie delle Alunne e degli Alunni iscritti alle classi prime per l’anno scolastico 

2019/20 che per completare la procedura di iscrizione devono consegnare in segreteria (martedì e 

giovedì dalle 8,30 alle 10,30 – eccetto che nella settimana dal 15/7 al 19/7) i documenti rilasciati 

dalla scuola secondaria di I grado di provenienza, copia del codice fiscale. 

 

N.B. - Gli Studenti iscritti alla sezione di Liceo Linguistico con indirizzo International 

GSCE devono versare obbligatoriamente il contributo di euro 250,00 in un’unica 

soluzione entro e non oltre il 31/07/2019 oppure in due rate, la prima di euro 150,00 entro 

il 31/07/2019, la seconda di euro 100,00 entro il 30/08/2019. Tale contributo è fiscalmente 

detraibile purché nella causale del versamento venga specificata la dicitura “per 

l’ampliamento dell’offerta formativa”. 
 

Si invitano inoltre tutte le famiglie al versamento del contributo volontario di € 100, del quale di 

sottolinea l’importanza. Il contributo è infatti finalizzato ad un miglioramento delle condizioni 

scolastiche con ricaduta diretta sull’azione educativa rivolta alle alunne e agli alunni. 

 

Si ricorda, inoltre, che il contributo volontario è fiscalmente detraibile purché la causale del 

versamento contenga la dicitura “Erogazione liberale“, specificando almeno una delle seguenti 

motivazioni: “per l’innovazione tecnologica”, “per l’ampliamento dell’offerta formativa” o “per 

l’edilizia scolastica”. 

 

Tutti i versamenti vanno effettuati utilizzando le coordinate bancarie dell’Istituto: 

IBAN: IT57 P056 9639 1000 0000 2722 X75 

intestato a: LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE M.T. CICERONE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Cardarelli 

                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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