INISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO
tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it
www. liceoplinio.edu.it
Circ.n. 335

Roma, 23/06/2022
Alle Famiglie degli alunni classi prime a.s. 2022/23
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
Al sito

Oggetto: regolarizzazione iscrizioni classi prime a.s. 2022/23
Si invitano le Famiglie in indirizzo a regolarizzare le iscrizioni di cui all'oggetto, presentando in segreteria
dal 27 giugno all’8 luglio c.a. (esclusi i giorni 6 e 7 luglio c.a., sessione suppletiva Esami di Stato), dalle
ore 9.00 alle ore 11.00, la seguente modulistica compilata e firmata, scaricabile dal sito della scuola
nell'Area Genitori/Modulistica per le famiglie:
- G_12 Autorizzazione entrata annuale posticipata (solo per coloro che abitano fuori del G.R.A.);
- G_13 Patto educativo di corresponsabilità;
- G_14 Liberatoria per l'utilizzo delle immagini di minorenni;
- G_18 Richiesta certificato medico idoneità sportiva;
- G_19 Autorizzazione uscite nell'ambito del Comune;
- G_21 Foto alunno;
- G_33 Scelta opzioni alternative a I.R.C. (solo per coloro che non si avvalgono della Religione).
Al momento della consegna della documentazione in segreteria verrà richiesta anche la compilazione del
campo relativo al genitore che non ha presentato la domanda.
Inoltre, a completamento della suddetta iscrizione, occorrerà presentare contestualmente le seguenti
attestazioni/documentazioni:
- certificato superamento Esame di Stato I° grado e certificato delle competenze;
- ricevuta dei versamenti previsti per le varie tipologie di Liceo, come da prospetto allegato;
- in caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), copia della
certificazione/diagnosi.
Al fine di agevolare il lavoro per la composizione delle classi prime, si prega di presentare tutta la
documentazione completa.

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa - da versare su conto corrente postale n. 31209000, o
tramite bonifico su Banco Posta IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico
Statale "Plinio Seniore" - Via Montebello, 122 - 00185 Roma (detraibile dalla dichiarazione dei redditi).

LICEO MATEMATICO
Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa - e la somma aggiuntiva di € 100,00 (versamenti postali
distinti), la cui cifra è destinata al Piano dell'Offerta Formativa, su conto corrente postale n. 31209000, o
tramite bonifico su Banco Posta IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico
Statale "Plinio Seniore" - Via Montebello, 122 - 00185 Roma (detraibili dalla dichiarazione dei redditi).
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE CAMBRIDGE
Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa - e la somma aggiuntiva di € 370,00 (versamenti postali
distinti), la cui cifra è destinata al Piano dell'Offerta Formativa, su conto corrente postale n. 31209000, o
tramite bonifico su Banco Posta IBAN: IT07S0760103200000031209000, intestato a Liceo Scientifico
Statale "Plinio Seniore" - Via Montebello, 122 - 00185 Roma (detraibili dalla dichiarazione dei redditi).

