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Circ. 151      Ariccia, 03/01/2020  

        

       AI GENITORI E AGLI ALUNNI CLASSI : 

PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 

   

     

Oggetto: iscrizioni a.s. 2020/21. Istruzioni operative. 

 

Tutti gli alunni delle attuali classi prime, seconde, terze e quarte 

saranno inseriti d’ufficio nella classe successiva.1 
 Per l’inserimento nelle classi TERZE LINGUISTICO ESABAC2  

occorre una specifica richiesta. 
 Per l’iscrizione ai PERCORSI CAMBRIDGE3 delle classi TERZE e 

QUARTE sono proposte almeno le seguenti discipline:  BIOLOGY o 
CHEMISTRY o GLOBAL PERSPECTIVES 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

La riconsegna, in segreteria didattica, del modulo compilato e delle 

ricevute delle quietanze perfeziona la conferma dell’iscrizione. 
Il modulo è scaricabile dal sito (compilare solo ciò che interessa e consegnare in segreteria), 

mentre i bollettini precompilati sono disponibili ai front office di entrambe le sedi. 

 

I contributi con le specifiche causali vanno versati sul CC del Liceo presso le 
Poste Italiane mediante bonifico sull’IBAN:   

IT60Z 07601 03200 0000 49115041  
o mediante bollettino postale CCP : n. 49115041 intestato a Liceo Classico  
Sper. “James Joyce”, sono fiscalmente detraibili.  

I bollettini vanno intestati all’alunno/a. 
 

CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 
 

o Il Consiglio d’Istituto ha confermato, anche per quest’anno, la quota 

annuale del contributo volontario di almeno 80,00 euro.  
o Ha confermato, altresì, in caso di ISEE minore di 10 mila euro il semiesonero del contributo 

(minimo 40,00 euro) per l’assicurazione integrative e le spese fisse indivisibili per alcuni 

servizi. 

Il Contributo scolastico di € 80,00 per l’arricchimento dell’offerta formativa (40 euro 

se ISEE < 10 mila euro) è da versare all’atto dell’iscrizione (comunque entro marzo). 

                                                 
1 I genitori degli alunni NON AMMESSI alla classe successiva, dopo gli scrutini finali di giugno (o di settembre, in 

caso di sospensione del giudizio) dovranno confermare  l’iscrizione nella classe di frequenza prima dell’inizio dell’anno 

scolastico (modello di conferma: mod. iscrizione aa successivi). 
2 Si consiglia di contattare la prof.ssa Pellegrini. 
3 Si consiglia di contattare le prof.sse: Paradisi (Linguistico) e Piersanti (Scienze umane) 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/27/IS%20MOD%20domanda%20iscrizione%20aa%20successivi%202020.doc
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Causale “Contributo scolastico volontario per ampliamento offerta formativa” . 

Il contributo scolastico è finalizzato all’arricchimento dell’offerta scolastica; è deliberato 

annualmente dal Consiglio d’Istituto. Riguarda tutti gli alunni frequentanti. Il contributo sarà 

destinato alla copertura delle seguenti attività e servizi aggiuntivi, di cui alcuni fissi e 

indivisibili:  

o delle spese assicurative degli alunni, 

o delle spese per il servizio fotocopie 

o delle spese per le connessioni delle reti didattiche 

o delle spese per il registro elettronico 

o per le spese della piattaforma e-learning 

o per la manutenzione dei PC e delle LIM delle aule didattiche 

o per la manutenzione dei laboratori 

o per la manutenzione delle reti didattiche INTRANET 

o per le agevolazioni per gli studenti in difficoltà economiche per i viaggi e per le 

certificazioni esterne (esonero parziale per reddito)4 

o per borse di studio per merito5 

o per l’acquisto di attrezzature e dotazioni didattiche 

Contribuire, ancor più che un obbligo giuridico, è un dovere solidale, ove le condizioni 

economiche lo consentano. Senza questo contributo molte attività e servizi non sarebbero 

possibili. 

In caso di ritiro, entro 31/12, il contributo sarà rimborsato al netto delle spese sostenute. 

o CONTRIBUTO PER OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA CAMBRIDGE IGCSE 

Il contributo di 240,00 euro annui è finalizzato alla copertura dei costi per le 2 ore 

aggiuntive e per i costi di gestione della rete Scuole Cambridge; riguarda solo gli 

alunni iscritti ai percorsi opzionali CAMBRIDGE IGCSE; si deve pagare prima 

dell’inizio dell’a.s. (entro luglio), in un’unica soluzione e in modo distinto dal 

contributo volontario degli 80 euro. 

 

CAUSALE: CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CAMBRIDGE IGCSE  

 
TASSE SCOLASTICHE  ERARIALI DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA 

(solo per frequentanti le future classi quarte e quinte) 

Sono da versare, non cumulativamente, sul CCP 1016 intestato all’Agenzia delle 

entrate (NB non sul CCP della scuola), con le rispettive causali, entro febbraio .  

                                                 
4 Precisazioni per i semiesoneri per viaggi e certificazioni: 

 È motivo di esclusione dal diritto al semiesonero l’aver violato il divieto di fumare e 

 non essere in regola con il pagamento del contributo. 

 La quota destinata per i viaggi è fino al 5 % del Contributo volontario determinato al  

31/10 dell’EF precedente. 

 La quota per le certificazioni, è fino al 2% del Contributo volontario determinato al 31/10 dell’ EF precedente. 

 In caso di partenza di fratelli, fermi i vincoli di cui sopra, è riconosciuto un ulteriore sconto del 10% 
5 Inoltre, il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’istituzione di 1 borsa di studio di 240 euro per l’alunno/a che nell’anno 

scolastico precedente abbia ottenuto una media complessiva di almeno 8/10 e abbia un ISEE < 10 mila euro. A parità di 

media tra due o più la quota sarà suddivisa in parti uguali. 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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 Gli iscritti alle QUARTE dovranno pagare  

a. sia la TASSA D’ISCRIZIONE  di € 6,04 (una tantum, solo una volta per la 

quarta), 
b. che la TASSA DI FREQUENZA  € 15,13 

 Mentre gli alunni delle future classi QUINTE dovranno versare la sola 

TASSA DI FREQUENZA di € 15,13 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza, per reddito,  gli studenti il 

cui  reddito complessivo familiare non ecceda i limiti stabiliti dall’annuale nota ministeriale, a 

cui si rinvia per le clausole di decadenza del diritto. 

 

La presente circolare e la modulistica saranno disponibili sul sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico6 

    Roberto Scialis 

                                                 
6 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/406/4_5782774341343118797.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/27/IS%20MOD%20domanda%20iscrizione%20aa%20successivi%202020.doc

