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Prot. n. 1168 /C27

Roma, 21/ 02 / 2018

CIRCOLARE n. 30 bis
Ai Genitori
Agli Alunni classi 1^ - 2^ - 3^ - 4 ^ Liceo Linguistico - Classico
www.liceokant.gov.it

Oggetto: Iscrizioni on-line alunni frequentanti il Liceo Classico – Linguistico - a.s. 2018-2019
(dal 01-03-2018 al 31-03-2018)
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2018-2019, a tutti gli alunni dei corsi di studio del Liceo
Classico e Liceo Linguistico , in modalità esclusivamente on line, entro 31-03-2018:
- Liceo Linguistico (1^-2^-3^-4^)
- Liceo Classico (1^-2^-3^-4^)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni di cui all’oggetto si effettueranno come segue:
DOMANDA ON LINE (entro il 31-03-2018)
La domanda di iscrizione deve essere redatta ON-LINE (attenersi esclusivamente al modello reperibile sul sito
www.liceokant.gov.it)
Compilare il modello in ogni sua parte e inoltrarlo, insieme alla ricevuta di versamento dell’erogazione liberale
(scannerizzare se necessario), ON-LINE all’indirizzo di posta elettronica: iscrizioni@liceokant.gov.it;
RELIGIONE - I.R.C.
La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica,

dovrà essere confermata per iscritto sulla domanda di iscrizione.
(Si ricorda che la scelta non potrà essere modificata durante l’anno scolastico).
CONFERMA ISCRIZIONI
I genitori/alunni maggiorenni, dopo aver inoltrato l’iscrizione on line, perfezioneranno l’iscrizione effettuata,
facendo pervenire in Segreteria didattica, in orario di sportello, quanto segue:
Entro e non oltre il 31-03-2018



Dichiarazione liberatoria (riservata solamente agli alunni che non l’avessero già presentata negli a.s. precedenti);
Modello Stato di famiglia, se variato rispetto allo scorso anno scolastico.

RISERVATO ALLE CLASSI QUINTE - A.S. 2018-2019
TASSE ERARIALI
Gli alunni che si iscrivono al 5^ Liceo Linguistico e Liceo Classico pagano OBBLIGATORIAMENTE le tasse erariali
come segue:

Iscrizione al 5^ Liceo Classico/Linguistico: versamento di Euro 15,13 (per tassa di frequenza a.s.
2018-2019) , effettuato sul C/C postale n. 1016 intestato ad “Agenzia Entrate C. OP. VO Pescara
Tasse Scolastiche” (C/C negli Uffici Postali);
La ricevuta del versamento del c/c 1016 dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica entro e non oltre il 15-09-2018

