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526 Comunicato
SITO: SI

Vittorio Veneto, 22/06/2018

Alle famiglie degli alunni iscritti
alla classe prima – anno scolastico 2018/2019
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane

OGGETTO: Perfezionamento domanda di iscrizione al Liceo Flaminio – a.s. 2018/19.

Si comunica che il perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime deve essere fatto nel seguente periodo:
dal giorno 2 al giorno 11 luglio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.30
Va consegnata, alla Segreteria Didattica, in via Dante, 6, la seguente documentazione:
1. il documento di Certificazione delle Competenze in originale, se disponibile, (rilasciato dalla
scuola secondaria di I grado); non verrà richiesto, in seguito il diploma originale, in ossequio alle
Leggi 127/97 e 191/98 – C.M. 349/98;
2. n. 1 foto formato tessera;
3. patto educativo di corresponsabilità debitamente sottoscritto;
4. attestato personale dell'alunno;
5. attestazione di versamento di € 90,00 da effettuare sul bollettino di c/c postale n. 14500318
intestato al Liceo Classico “M. FLAMINIO” via Dante, 6 – Vittorio Veneto
oppure
bonifico c/c postale della scuola intestato al Liceo Classico “ M. Flaminio”
Codice IBAN: IT 70 J0760112000000014500318
oppure
bonifico su c/c bancario intestato a LICEO CLASSICO “M. FLAMINIO” presso “CASSA
DI RISPARMIO DEL VENETO” – Filiale di Padova, Corso Garibaldi 22/26 –
IBAN: IT 81 K 06225 12186 100000460133
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IMPORTANTE
Il contributo di istituto, pari a € 90,00, riveste il carattere della contribuzione volontaria ed è così suddiviso:
- € 10,00 contributo scolastico per assicurazione e libretto scolastico;
- € 80,00 contributo per l'innovazione tecnologica e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018/19.
Si ricorda che le spese per l’istruzione sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19 %; tra le
spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica: le tasse (di iscrizione
e frequenza) – i contributi obbligatori – i contributi volontari – le gite scolastiche – l’assicurazione della
scuola – ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli
organi di istituto.
In fase di dichiarazione dei redditi l’istituto rilascerà apposita certificazione a condizione che il versamento
sia effettuato da uno dei genitori.
Pertanto, si invitano i genitori ad indicare sul bollettino di versamento espressamente i seguenti dati:

CAUSALE:

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO
CONTRIBUTO SCOLASTICO 2018/2019

6. modulo per la scelta alternativa - MAL35 (per gli alunni che hanno scelto di non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica);
7. Fotocopia del codice fiscale.

I moduli possono essere scaricati dal sito www.liceoflaminio.gov.it -->modulistica -->modulistica alunni
oppure possono essere ritirati presso la portineria della sede del Liceo Classico di via Dante 6.
Nel caso il genitore sia impossibilitato a presentarsi per il perfezionamento nelle date previste, la
documentazione dovrà essere consegnata da altra persona con delega scritta.
Il delegato dovrà presentarsi con la delega firmata dal delegante, con il proprio documento di identità e con
copia del documento di identità del delegante.
Sul sito www.liceoflaminio.gov.it  albo on-line  comunicazioni è pubblicata “l’Informativa ai sensi
art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679”. Si raccomanda di
prenderne visione.
Si ricorda che sul sito www.liceoflaminio.gov.it studenti  libri di testo è possibile scaricare gli elenchi
dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19 e nella sezione “Famiglie” è pubblicato il comunicato n. 516
“Libri di testo in comodato d’uso per l’anno scolastico 2018/19” con la relativa modulistica.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela Da Re)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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