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Circolare n° 144 

Roma, 4 febbraio 2020 

 
Agli studenti e genitori delle classi: 

Prime, Seconde, Terze e Quarte in 

corso 
 

Oggetto: Iscrizioni all’anno scolastico 2020/21 

               CLASSI INTERMEDIE (classi 1°, 2°, 3° e 4° in corso) 

 

- ISCRIZIONE ALLA CLASSESUCCESSIVA 

 

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che in allegato alla presente, è disponibile il MODELLO 

D’ISCRIZIONE alla classe successiva per l’a.s. 2020/21. 

 

Il modello di domanda, debitamente compilato e con allegata la ricevuta di versamento del contributo 

volontario di euro 120,00 (da effettuare a nome dello studente con causale “Erog. Liberale a favore di 

Istituti che appartengono al sistema nazionale d’Istruzione per l’a.s. 2020/21” bollettino c/c 64140007 

intestato al L.S.S Nomentano oppure IBAN – IT 17 P 07601 03200 000064140007 con la stessa 

intestazione e causale), dovrà essere riconsegnato entro il 28 febbraio p.v. ai rappresentanti di classe degli 

studenti i quali cureranno la raccolta delle domande e delle ricevute di versamento e le consegneranno in 

segreteria didattica. In merito al contributo volontario, si allega una lettera del Dirigente Scolastico. 

 

In allegato si troverà anche il modulo ministeriale (allegato scheda B) per la scelta di avvalersi o non 

avvalersi della materia IRC (Religione) . 

 

Il Modello B dovrà essere compilato e allegato alla domanda d’iscrizione solo da coloro che intendono 

modificare la situazione attuale per l’a.s. 2020/21. 

La scelta delle opzioni (per chi non si avvale della IRC) sarà fatta all’inizio dell’a.s.2020/21. 

 

 

- ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUARTA PER L’A.S 2020/21 

 

Gli studenti che devono iscriversi alla classe QUARTA per l’a.s. 2020/21 (attuali terze) devono allegare 

al modello d’iscrizione, oltre che al contributo volontario, anche la ricevuta di versamento su c/c 1016 

(reperibile presso le poste italiane) intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara di euro 

21,17 (tassa obbligatoria da effettuare a nome dello studente- causale iscrizione classe quarta a.s. 2020/21). 
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- ISCRIZIONE ALLA CLASSE QUINTA PER L’A.S 2020/21 

 

Gli studenti che devono iscriversi alla classe QUINTA per l’a.s. 2020/21 (attuali quarte) devono allegare 

al modello d’iscrizione, oltre al contributo volontario, anche la ricevuta di versamento su c/c 1016 

(reperibile presso le poste italiane) intestato all’Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara di euro 

15,13 (tassa obbligatoria da effettuare a nome dello studente- causale iscrizione classe quinta a.s. 2020/21). 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                      Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                              ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                          

                                                                                     


