UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE “SOCRATE” Sez. liceo Classico – liceo Scientifico
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19°  06121125465 -  rmpc180004@istruzione.it

Ai Genitori degli alunni delle
Classi Prime a.s. 2018/19
Oggetto: adempimenti iscrizioni classi prime a.s. 2018/19
Si comunica che per completare l’iscrizione alla classe prime occorre:
1) Certificato Licenza media uso iscrizione
2) N. 2 foto formato tessera
3) Certificato attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base su apposito modello del
nostro istituto modello certificato medico attività non agonistica
4) Modello foto autentica dell’alunno modello foto autenticata
5) Fotocopia libretto vaccinazioni
6) Deposito firma deposito firma
7) Fotocopie documenti genitori
8) Fotocopia documento di persona eventualmente da delegare
9) Liberatoria ingresso posticipato/uscita anticipata liberatoria uscita/entrata

10) C/C di euro 100,00 quale contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa da
versare sul c/c n.60082005 intestato a liceo Socrate a nome dell’alunno
( Le spese d’istruzione 2018 e le spese scolastiche sono oneri detraibili dai contribuenti in
quanto rientrano nell'elenco delle spese scaricabili dalle tasse. Tale agevolazione, consente
pertanto al genitore di un figlio piccolo che va all'asilo o che studia e frequenta le scuole
superiori o l'università di fruire della detrazione pari al 19% su tali spese e di detrarre la
quota.)
- Pertanto, secondo quanto stabilito dal TUIR, articolo 15, comma 1, lettera "e" le sole spese
di istruzione ammesse in detrazione sono quelle sostenute per le seguenti categorie
scolastiche: Scuola secondaria e universitaria;
-

In ogni caso la quota obbligatoria da versare è di euro 7,33 (comprensiva del costo del libretto e
della assicurazione) nelle stesse modalità di cui sopra.

L’orario di ricevimento della segreteria solo per le nuove iscrizioni dell’anno scolastico 2018/2019
è il seguente: dal 26 giugno 2018 al 14 luglio 2018
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO

dalle ore 8,30 alle ore 11,30

La scuola resterà chiusa giovedì 26 luglio per disinfestazione e dal 28 luglio nei giorni di sabato.
Il Dirigente Scolastico
Milena Nari
Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

