Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma
Cod. min. RMPC07000L e-mail rmpc07000l@istruzione.it
Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207
Codice fiscale 80210770584

DICHIARAZIONE PER LA FREQUENZA
DELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017- CLASSI INTERMEDIE
Al Dirigente Scolastico
Liceo ”Dante Alighieri”
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ genitore dello/a
studente/essa _____________________________________________________________ nato/a a
__________________________ il _______________ frequentante nel corrente anno scolastico la
classe______ sez._____, consapevole che l’iscrizione alle classi successive al quarto ginnasio è
disposta d’ufficio (CM. n. 22 del 21 dicembre 2015 sulle iscrizioni),

DICHIARA
di avere eseguito i seguenti versamenti, di cui si allega ricevuta:
 per la classe ex II liceo versamento di Euro 21,17 sul c/cp 10161 (tassa per lo Stato2)
 per la classe ex III liceo versamento di Euro 15,13 sul c/cp 1016 (tassa per lo Stato)
 (per tutte le classi) versamento del contributo volontario della famiglia per la scuola
di Euro 100,00 intestato al Liceo “Dante Alighieri”(RM) su c/cp 60063005 o Banco Posta
CODICE IBAN: IT88S0760103200000060063005 da versare entro il 15 maggio 2016.
Dichiara inoltre i seguenti recapiti personali per contatti scuola-famiglia(indicare i dati, solo se
mutati)
 Residenza____________via/piazza__________________________________CAP_______
 recapito telefonico abitazione:_________________________________________________
 cellulare:______________________cellulare Studente: _____________________________
 e-mail: ___________________________________________________________________
Roma, ______________

___________________________________
(firma di un genitore o dell’alunno se maggiorenne)

I dati saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

N.B. La scelta di avvalersi o no della religione cattolica può essere cambiata all’atto dell’iscrizione entro il 15 febbraio 2016 .
Per farlo è indispensabile l’apposita sezione.
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I bollettini del Conto Corrente Postale n° 1016 (intestato a: Agenzia delle Entrate-Tasse scolastiche) si ritirano presso gli Uffici postali.
La tassa per lo Stato non deve essere versata nella fascia dell’obbligo; per le ultime due classi, coloro che sono interessati all’esenzione per limiti di
reddito della tassa scolastica governativa- c/cp 1016- potranno prendere visione della tabella che verrà emanata dal MIUR e sarà in visione
on line.
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