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Circ. n. 151
Velletri, 15/01/2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE
OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2019/20 (per gli studenti già frequentanti il Liceo “Landi”).
Si comunica che la procedura d’iscrizione, per gli studenti delle classi in elenco, prevede i
seguenti passaggi:
1) Domanda di iscrizione da scaricare dal sito WEB dell’Istituto e compilare a cura delle
famiglie.
2) Versamento del contributo interno di € 70,00 sul Conto Corrente Postale 53336004 intestato
al Liceo Scientifico Statale “Ascanio Landi” – Velletri.
N.B: nell’eventualità di un trasferimento ad altro Istituto non sarà possibile richiedere il
rimborso del contributo suddetto (delibera del Consiglio di Istituto del 13/02/2009).
3) Per l’iscrizione alle classi quarte occorre, oltre al contributo interno, il versamento della
tassa statale di iscrizione “una tantum” (€ 6,04) e di frequenza (€ 15,13) sul Conto Corrente
Postale 1016 da ritirare presso gli Uffici Postali (è possibile effettuare un versamento unico
per un totale di € 21,17). Gli alunni che stanno ripetendo la classe terza e che hanno già
versato la tassa “una tantum” di € 6,04 dovranno pagare solamente la tassa di frequenza di €
15,13.
4) Per l’iscrizione alle classi quinte occorre, oltre al contributo interno, il versamento della
tassa statale di frequenza di € 15,13 sul Conto Corrente Postale 1016.
La domanda di iscrizione con allegate le attestazioni di avvenuto versamento dovrà essere
consegnata, entro il 28 febbraio 2019, al docente coordinatore di classe il quale, una volta acquisite
tutte le domande della classe, le consegnerà in Segreteria.
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