
  

   

Parma, 21/02/2019   -   Circ. alunni n. 243/2     
           Ai Genitori degli Alunni delle classi 
           2^ liceo – a.s. 2018-2019 

 
CONFERMA DATI   A.S. 2019-2020   

 
I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………..……genitori dell’alunno/a  
 
………………………………………………………………………………..…….…  cl./sez. ……….…….. – A.S. 2018-2019, 
 
DICHIARANO  CHE  I  DATI ANAGRAFICI (compresi quelli relativi ai genitori, indirizzo e telefoni) GIA’ IN POSSESSO 
DELLA SCUOLA: 
 

NON HANNO SUBITO VARIAZIONI  DOPO  IL 1° marzo 2018. 
 

HANNO SUBITO VARIAZIONI  DOPO  IL 1° marzo 2018, che i sottoscritti si impegnano a comunicare alla 
segreteria della scuola in tempi brevi. 

 
Allegano copia dell’attestazione di versamento per contributo scolastico (vedere Istruzioni).   
  
Data, ………………………………… 
 
Firma  Padre …………………………………               Firma  Madre    …………………………………… 

(E’ sufficiente la firma di un solo genitore, se i genitori sono coniugati e conviventi) 
 
 

 
 

ISTRUZIONI 
 
Gli alunni, iscritti d’ufficio a questo liceo per l’a.s. 2019-2020, devono consegnare ai Rappresentanti di classe, 
entro il  30/03/2019, il  presente modulo,  regolarmente firmato e completo di allegati.  
Al modulo dovranno essere allegate: 
1. Copia dell’attestazione di versamento del contributo di € 130,00 (€ 65,00 per il secondo figlio, gratuito 

il terzo, contemporaneamente iscritti, come deliberato dal  Consiglio di Istituto ) sul c/c postale n. 
14555437, intestato al Liceo “Romagnosi” oppure IBAN n. IT25 O076 0112 7000 0001 4555 437, quale 
contributo per stampati, verifiche scritte, assicurazione, attività di laboratorio ed integrative,esperti del POF. 
Sulla causale del versamento indicare “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - a.s. 2019/2020 - 
Cognome Nome Alunno/a”, che consente la deducibilità ai fini fiscali. 
  
Tale versamento va eseguito A NOME del genitore o di colui che usufruirà della deducibilità ai fini 
fiscali. 
 

2.  Copia dell’attestazione del versamento di € 15,13   (Causale: Tassa di iscrizione e frequenza) sul c/c 
postale  n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara, Tasse scolastiche, 
Oppure IBAN n. IT45 R076 0103 2000 0000 0001 016 

 
Si ricorda che sono esonerati dal pagamento delle Tasse Governative di € 15,13: 

 Gli studenti che conseguono la promozione con la media di 8/10 (chi ritenesse di poter vantare tale diritto, 
deve allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione (il mod. è scaricabile dal Sito della Scuola – 
sezione ISCRIZIONI) con cui si impegna a pagare il dovuto a giugno, nel caso non si verificassero le 
condizioni previste (promozione con la media di 8/10 a conclusione dell’anno scolastico 2018/2019); 

 Gli studenti con reddito familiare di cui all’art. 28 comma 4 della L. 41/86 e successive rivalutazioni ; 

 Gli studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all’estero.  
Tale versamento va eseguito A NOME dell’alunno, il cui genitore usufruirà della detraibilità ai fini fiscali. 

 
 

 

 

      

    

  

 

Il passato 

del futuro 
 

LICEO CLASSICO “G. D. ROMAGNOSI” dal 1860-61    
                         con LICEO LINGUISTICO                                                       
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