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PROMEMORIA ISCRIZIONE FUTURE CLASSI SECONDE E TERZE A.S. 2022-2023
Le iscrizioni per il passaggio all’anno scolastico 2022/2023 sono a cura della Segreteria
Didattica del Liceo, per cui non sarà necessario effettuare la procedura online da parte dei genitori.
Il Consiglio dell’Istituzione del 19 novembre 2021 ha deliberato la richiesta di un contributo
relativo alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 pari a € 45,00 sotto forma di erogazione
liberale, in coerenza con quanto stabilito nel punto f), comma 3 dell’art. 16 della LP 5/2006. Tale
contributo sarà utilizzato ai fini dell’innovazione tecnologica e dell’acquisto di attrezzature
didattiche.
Poiché si tratta di erogazioni liberali, tali contributi sono detraibili dall’imposta sul reddito
nella misura del 19%.
Si chiede di effettuare il versamento di € 45,00 entro il 28/01/2022 esclusivamente mediante
modalità PagoPa, come da istruzioni allegate alla circolare (non occorre inviare la ricevuta).
Variazioni dati personali
Eventuali variazioni di residenza o di recapiti telefonici vanno comunicati tempestivamente
tramite e-mail alla Segreteria Didattica (segreteria.didattica@liceorosmini.eu) al fine di tenere
sempre aggiornati i dati in nostro possesso e facilitare le comunicazioni scuola-famiglia.
Religione cattolica
Si ricorda che per quanto riguarda l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, l’attuale scelta permane anche per l’anno scolastico
2022/2023.
Gli studenti hanno la facoltà di modificare per l’anno successivo la scelta effettuata
compilando e consegnando alla Segreteria Didattica, entro il 28/01/2022, l’apposito modulo. Le
richieste che perverranno oltre questa scadenza non saranno prese in considerazione. Il modulo può
essere richiesto direttamente alla Segreteria Didattica (segreteria.didattica@liceorosmini.eu).
Tutte le informazioni utili saranno pubblicate sul sito del liceo www.liceorosmini.eu.
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