
1 
 

 

 

 
  

 

 
MINISTERO 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. 193       Roma, 24.02.2023 

 

Alle Studentesse e agli Studenti (escluse 

classi quinte) 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni interni a.s. 2023/2024. 

 

Si informano le famiglie che è possibile scaricare dal sito della Scuola, nell'area 

genitori/iscrizioni classi intermedie, la seguente modulistica relativa all'oggetto: 

 

 Autorizzazione Scienze motorie e sportive all’esterno G_8 

 Autorizzazione Sciienze motorie e sportive in ambiente naturale G_8A 

 Domanda d'iscrizione modello G_15 

 Liberatoria per l'utilizzo delle immagini di minorenni modello G_14 

 Modello autorizzazione uscite nell'ambito del Comune modello G_19 

 Variazione insegnamento IRC rispetto all’anno scolastico precedente modello G_33 

Il modello di domanda è uguale per tutte le classi intermedie, ma diversi sono gli adempimenti: 

 
 

LICEO SCIENTIFICO 

TRADIZIONALE 

Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa - da versare indicando nella causale: nome e cognome 

alunno/a. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE, 

come da circolare n. 132, nella quale è attiva voce: CONTRIBUTO VOLONTARIO-Iscrizione a.s. 2023-

24. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

MATEMATICO 

Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di integrazione assicurativa e sostegno alla 
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realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa + la somma aggiuntiva di € 100,00 (versamenti postali 

distinti), destinata all'ampliamento dell'offerta formativa del Liceo Matematico, entrambi da versarsi da 

versare indicando nella causale: nome e cognome alunno/a. Il pagamento dovrà essere effettuato 

mediante l’utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE, come da circolare n. 132, nella quale sono 

attive le voci: 1.  CONTRIBUTO VOLONTARIO-Iscrizione a.s. 2023-24; 2. LICEO MATEMATICO -

Iscrizione a.s.2023-24. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

CAMBRIDGE 

Contributo scolastico volontario di € 100,00 - comprensivo di  integrazione assicurativa e sostegno alla 

realizzazione  del Piano dell’Offerta Formativa + la somma aggiuntiva, solo per le iscrizioni fino alla 

classe 4^ (escluse dunque le iscrizioni alle classi quinte), di € 370,00 entrambi da versarsi indicando 

nella causale: nome e cognome alunno/a. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo della 

piattaforma PAGO IN RETE, come da circolare n. 132, nella quale sono attive le voci: 1.  

CONTRIBUTO VOLONTARIO-Iscrizione a.s. 2023-24; 2. LICEO CAMBRIDGE-Iscrizione a.s.2023-

24. 

 

ISCRIZIONI CLASSI 

QUARTE E QUINTE 

Per le iscrizioni alle sole classi quarte e quinte di tutte le tipologie di Liceo (Tradizionale, 

Matematico, Cambridge) sono dovute anche le tasse scolastiche erariali (detraibili dalla dichiarazione 

dei redditi): 

ISCRIZIONE CLASSE IV: N. 1 bollettino di versamento di € 21.17 sul conto corrente 1016, intestato 

ad Agenzia delle Entrate–Centro Operativo di Pescara, causale: iscrizione e frequenza; oppure, modello 

F24 (€ 6,04: Tasse scolastiche -Iscrizione e € 15,13: Tasse scolastiche - Frequenza). 

ISCRIZIONE CLASSE V: N. 1 bollettino di versamento di € 15,13 sul conto corrente 1016, intestato 

ad Agenzia delle Entrate–Centro Operativo di Pescara, causale: frequenza; oppure, modello F24 (€ 

15,13: Tasse scolastiche - Frequenza). 

  

 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o meno dell’IRC è valida per tutto il periodo di studi e che può essere 

variata soltanto al momento dell’iscrizione e non in corso d’anno. 

Per chi si trasferisce ad altro istituto, il versamento delle Tasse e concessioni governative è valido per 

qualunque altra scuola statale, mentre il contributo a favore della scuola sarà rimborsabile a domanda, 

da redigere contestualmente alla richiesta di nulla-osta al trasferimento, solo se l’alunno/a non avrà 

frequentato alcuna lezione del nuovo anno scolastico. 

 

Esoneri e agevolazioni 

 

Gli studenti che prevedono di conseguire, al termine dell’anno scolastico in corso, almeno la media 

dell’otto sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali. Pertanto, nella domanda di iscrizione 

dovranno spuntare l'apposito riquadro, al fine di indicare tale riserva al pagamento, che verrà sciolta a 

risultati definitivi. Qualora tali risultati non fossero quelli attesi, il versamento dovuto dovrà essere 

regolarizzato all'uscita dei quadri di valutazione finale. 

 

Il modello d'iscrizione G_15, debitamente compilato e firmato, andrà inviato, dal giorno 25/02/2023 al 

16/03/2023, unitamente ai modelli G_14, G_19 ed eventualmente al modello G_33, ed alle ricevute dei 

versamenti previsti, esclusivamente all'indirizzo mail iscrizioni_intermedie@liceoplinio.edu.it. 
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Il Patto Educativo di corresponsabilità dovrà essere consegnato, firmato dalla famiglia, prima dell’inizio 

dell’a.s. 2023-24 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


