Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Statale “Alessandro Manzoni”
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

Latina, 22/06/2022
CIRC. N. 386  ALLE FAMIGLIE
STUDENTI/ESSE CLASSI
PRIME A.S. 22/23
 AL PERSONALE ATA
Oggetto: Perfezionamento iscrizione classi prime a.s. 2022/2023
Si comunica che dal 01/07/2022 all’8/07/2022, le famiglie degli studenti che debbono frequentare la classe 1^
nel prossimo a.s. (2022/2023) debbono perfezionare l’iscrizione, effettuata a gennaio presso questo Istituto.
Il perfezionamento della domanda avviene con invio della documentazione sotto indicata e con le modalità
sotto riportate.
INDIRIZZO MAIL per inviare la documentazione
LTPM030007@ISTRUZIONE.IT

OGGETTO da indicare nella mail:
Iscrizione classe prima-cognome e nome studente -1^indirizzo di studio
(es: Iscrizione classe prima – Rossi Maria – 1^LSU).
Si precisa: LSU=Liceo Scienze Umane /LES=Liceo Economico Sociale/ LL=Liceo Linguistico/LM=Liceo Musicale
DOCUMENTAZIONE da allegare alla mail:
1) Da scaricare dal sito:
 Modello di formalizzazione della domanda
 Modello di consenso informato
 Modello per richiesta di preferenze
I file da allegare devono essere nominati con: cognome nome studente e classe
(es: Rossi Maria – 1^LSU)
2) In possesso della famiglia:
 Titolo di studio: attestato di licenza media.
 Certificato delle competenze
 Certificazione L.104/92 – Certificato DSA
 Ricevuta di versamento del contributo d’istituto
I file da allegare devono essere nominati con: cognome nome studente e classe
(es: Rossi Maria – 1^LSU)
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PRECISAZIONI:
CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO
Il pagamento del contributo volontario annuale è pari a € 90,00
Il pagamento va effettuato con modalità PAGO IN RETE del MIUR, come indicato nella Circ. N. 168 del
1/12/21
Il contributo ha la natura di “erogazione liberale” e sarà utilizzato per le spese relative a:
Funzionamento didattico e materiale d’uso degli studenti (materiali di laboratorio, materiale didattico
strumenti musicali, gestione Registro Elettronico famiglie, assicurazione integrativa, raccolta e fornitura
di materiale igienico-sanitario; …) – Potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa (progetti e
attività che la scuola offrirà in ambito didattico) – Innovazione tecnologica (acquisto LIM e computer
classi)
Si fa presente che, a partire dal 2007, sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Si precisa che per il LICEO MUSICALE il contributo richiesto, in aggiunta a quanto sopra indicato, è
ulteriormente NECESSARIO per le attività di: accordatura e manutenzione strumenti, acquisto strumenti e
parti sostituibili degli stessi, acquisto e manutenzione di software e hardware specifici
INDICAZIONE LINGUA STRANIERA L2 – L3
la scelta della:
 terza lingua (L3) nel Liceo Linguistico (SPAGNOLO/TEDESCO)
 seconda lingua (L2) nel Liceo Economico Sociale (SPAGNOLO/FRANCESE)
non sono vincolanti per l’istituto così come già indicato nella domanda di iscrizione prodotta on line a
gennaio

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Paola Di Veroli)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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