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Circ. n. 83 a.s. 2021/22
Alle famiglie e agli studenti nuovi iscritti
al Liceo “Keplero” per l’a.s. 2022/2023
A tutti gli studenti e le famiglie
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2022/2023.
Si forniscono, come da Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29452 del 30/11/2021, indicazioni per la
presentazione delle domande di iscrizione a.s. 2022/2023.
Le nuove iscrizioni alla classe prima degli studenti di scuola secondaria di 1° grado dovranno essere compilate
on-line dalle famiglie (collegandosi alla pagina web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) e inoltrate nel
periodo compreso tra le ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e le ore 20.00 del 28 gennaio 2022. Sarà necessario avere una
identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS.
Le iscrizioni degli studenti già iscritti e frequentanti saranno prese in carico d’ufficio.
Le eventuali variazioni (domicilio, residenza, e-mail, recapiti telefonici) dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Segreteria Didattica per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli studenti.
Il codice meccanografico del Liceo “Keplero”, necessario per effettuare l’iscrizione, è rmps19000t; è consigliato
indicare anche la scelta di una seconda istituzione scolastica.
La Segreteria dell’Istituto offrirà, in orario di ricevimento, supporto alle famiglie prive di strumentazione
informatica. Le famiglie interessate dovranno richiedere un appuntamento al numero 06121123925 o tramite email all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it, all’attenzione della Segreteria Didattica.
Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), entro lunedì 7 febbraio 2022 dovrà
essere inoltrata alla Segreteria didattica (tramite e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it) copia della
certificazione (in caso di disabilità) o della diagnosi (in caso di DSA); entro la stessa data potrà essere trasmessa, per
l’attribuzione di un’eventuale precedenza in graduatoria, la dichiarazione di residenza nei municipi VIII e XI “con
priorità ad eventuali alunni diversamente abili residenti in tali municipi, titolari della legge 104/92 art. 3, comma 3
e comma 1, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica” (criterio n. 1 per l’accoglimento delle domande, deliberato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 dicembre 2021).
Entro la scadenza del 28 gennaio 2022 dovranno essere effettuati i seguenti versamenti:
-

Per gli studenti di tutte le classi:
contributo volontario di € 120,00 tramite bonifico bancario IBAN: IT79D0569603202000002848X16 o C/C
postale 47009006 intestato a “Liceo Scientifico Statale G. Keplero” - Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146

Roma. Causale: contributo volontario a.s. 2022/2023 (si prega di indicare il cognome e nome dello studente
e l’anno di corso).
Il contributo va a finanziare i servizi in favore degli alunni: funzionamento didattico generale (incluse le
fotocopie); assicurazione (anche per le attività esterne all’edificio scolastico); investimento in laboratori,
attrezzature scientifiche e computer, con finalità di ampliamento dell’offerta formativa.
-

Per le iscrizioni alla sola classe quarta, oltre al contributo volontario di € 120,00:

Tassa scolastica erariale per complessivi € 21,17 (€ 15,13 tassa frequenza + € 6,04 tassa iscrizione), da
versare su C/C postale 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara - tasse governative
(il bollettino è disponibile presso gli uffici postali).
-

Per le iscrizioni alla sola classe quinta, oltre al contributo volontario di € 120,00:

Tassa scolastica erariale di € 15,13 (tassa frequenza), da versare su C/C postale 1016 intestato ad Agenzia
delle Entrate - centro operativo di Pescara - tasse governative (il bollettino è disponibile presso gli uffici postali).
I versamenti dovranno essere effettuati a nome dello studente; sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Il
contributo volontario non sarà rimborsabile dopo l’inizio delle lezioni.
Roma, 03/01/2022
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