LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROITI”
V.le Leopardi N. 64 - 44121 FERRARA Tel. 0532/207390 - Fax 0532/210133
Succursale Via A. Novello 2 Tel. 0532/212042

ISCRIZIONI CLASSI PRIME 2019/2020

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE
DOCUMENTI DA PRESENTARE
a perfezionamento della domanda di iscrizione
all’indirizzo mail: iscrizioni@liceoroiti.gov.it o presso la segreteria
1. Copia della “Certificazione della valutazione finale” e “certificazione delle competenze”
rilasciate dalla scuola secondaria di I° grado o autocertificazione della valutazione finale
(modello disponibile sul sito www.liceoroiti.gov.it ).
2. Versamento del contributo volontario: € 110,00 con la
causale:
CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE, TECNOLOGICA,
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E
ASSICURATIVO
N.B.: Il versamento può essere effettuato sul:

IMPORTANTE:
CONSERVARE
LA
RICEVUTA
DEL
VERSAMENTO, CON LA CAUSALE A FIANCO
RIPORTATA, INDISPENSABILE PER LA
DETRAZIONE NELLA DENUNCIA DEI
REDDITI

- CONTO CORRENTE POSTALE: c/c postale n. 14177448 intestato a LS Antonio Roiti - Servizio Cassa
oppure
- CONTO CORRENTE BANCARIO: Bonifico Bancario IBAN IT83I0538713004000003200076 Liceo
Scientifico “A. Roiti”

Il contributo è composto da:






€ 90,00, per il libretto di giustificazione delle assenze, le fotocopie ad uso personale e per i compiti in classe ed ogni particolare
materiale per gli alunni, per le attività di ampliamento dell’offerta formativa deliberate per tutti gli studenti dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d'Istituto ( partecipazione ai progetti europei e di lingue, stampa di pubblicazioni, diffusione di materiali
per le attività para ed extrascolastiche, ecc.), per le iniziative che li vedono maggiormente protagonisti ed è inoltre finalizzato
all'acquisto dei materiali di consumo e delle attrezzature scientifiche dei laboratori.
€ 10,00 per l’assicurazione infortuni e RCA
€ 10,00 per registro elettronico

I contributi relativi alla quota assicurativa e al registro elettronico, pari a 20,00 €, sono obbligatori.

3. Numero 1 fotografia tipo fototessera in formato file digitale (jpg, tiff, ecc) da inviare sempre
in allegato in mail con la documentazione (su chiavetta USB se si viene in segreteria per
permettere di scaricare il file).
4. Chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica dovrà compilare
obbligatoriamente il modulo indicando la scelta alternativa (modulo presente sul sito).
5. Chi ha altri figli iscritti per l’anno scol. 2019/2020 in questo Liceo dovrà compilare un modulo
(presente sul sito) e non pagherà la quota intera ma avrà una decurtazione come da tabella
allegata.
6. Ricevute presa visione Privacy - Patto Educativo di Corresponsabilità – Consenso informato
7. Adesione Corso Lingua inglese per le sezioni con prima lingua francese/tedesca E – T (Il corso
richiede un contributo spese annuale per le famiglie).
Si ricorda di dare comunicazione scritta di variazione/omissione di dati inseriti nella domanda di iscrizione
on line quali ad esempio dati anagrafici del genitore che non ha compilato la domanda e di ogni variazione
dello stato anagrafico/civile/residenza.

Sito Internet: www.liceoroiti.gov.it e-mail: segreteriadidattica@liceoroiti.gov.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROITI”
V.le Leopardi N. 64 - 44121 FERRARA Tel. 0532/207390 - Fax 0532/210133
Succursale Via A. Novello 2 Tel. 0532/212042

-

LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DOVRÀ PERVENIRE:
tramite mail indirizzo iscrizioni@liceoroiti.gov.it entro il 09/07/2019;

oppure
-

presso gli uffici di segreteria entro il 03/07/2019
dalle ore 9,30 alle ore 11,00 dal lunedì al sabato (per coloro che vengono presso gli uffici
si avvisa che sono possibili tempi lunghi di attesa)

Il badge e le credenziali per l’accesso al registro elettronico studenti saranno consegnati a questi
ultimi i primi giorni di scuola.
Le credenziali del registro elettronico dei genitori e il libretto delle giustificazioni invece saranno
consegnati ai genitori dopo l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 e si potranno ritirare presso la
segreteria secondo un calendario che sarà comunicato e comunque non prima della 2ª settimana di
scuola.
LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI E GLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO SARANNO PUBBLICATI SUL
SITO E SARANNO DISPONIBILI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO DAL 08/07/2019.
Per ogni chiarimento o richiesta ulteriore contattare la segreteria didattica all’indirizzo mail
segreteriadidattica@liceoroiti.gov.it

Quote d’iscrizione anno scolastico 2019/2020 classi prime

Studente
Iscritto Classe
Prima

Quota Volontaria

Quota Assicurativa

Canone registro
elettronico

Totale

90,00 €

10,00 €

10,00 €

110,00 €

Riduzione in caso di 2 o più figli iscritti e frequentanti

Un fratello
frequentante
dalla 2ª alla 5ª
Due o più
fratelli
frequentante
dalla 2ª alla 5ª

Quota Volontaria
scontata

Quota Assicurativa

Canone registro
elettronico

Totale
Quota da versare

(50% di 90,00 €)
45,00 €

10,00 €

10,00 €

65,00 €

(33,33% di 90,0 €)
30,00 €

10,00 €

10,00 €

50,00 €

Sito Internet: www.liceoroiti.gov.it e-mail: segreteriadidattica@liceoroiti.gov.it

