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Roma, 1 febbraio 2022 

CIRCOLARE N. 114 

 AGLI ALUNNI CLASSI – 1^- 2^ -3^- 4^ 

 ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 

Si ricorda che il termine per le iscrizioni relative all’a.s. 2022/23 è stato fissato al 28/02/2022. 

Pertanto, entro la suddetta data dovrà essere presentata ai Coordinatori di classe e, per loro tramite, 

alla Segreteria Didattica, la domanda d’iscrizione alla classe successiva scaricabile dal sito 

dell’Istituto nella pagina rivolta ai GENITORI corredata delle ricevute di versamento da effettuare 

sul c/c postale n. 82941006 intestato a I.T.T. “LIVIA BOTTARDI” – Via F. Petiti, 97 00155 ROMA con 

causale: “Contributo anno scolastico 2022/2023” come di seguito indicato: 

●iscrizione alla classe 2^: € 70,00 

●iscrizione alla classe 3^: € 70,00 

●iscrizione alla classe 4^: € 70,00 

●iscrizione alla classe 5^: € 70,00 

Tale contributo per l’assicurazione alunni, l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta 

Formativa (corsi di Arabo, Cinese, Russo e sportello Psicologico) ed Edilizia scolastica è detraibile a 

fini fiscali nella misura del 19% nella voce “EROGAZIONI LIBERALI”. 

Qualora vi siano due o più fratelli/sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti 

l’Istituto, il contributo potrà essere corrisposto per ciascun fratello/sorella nella misura ridotta pari 

alla metà dell’importo previsto. 

Le classi 3^ dovranno altresì effettuare il versamento di € 21,17(corrispondente all’importo di € 

6,04 tassa erariale di iscrizione + € 15,13 tassa erariale di frequenza) sul c/c postale n. 1016 

intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – C.O. PESCARA con causale: “Tassa iscrizione e frequenza 

classe quarta scuola secondaria superiore”. 

Le classi 4^ dovranno altresì effettuare il versamento di € 15,13 (tassa erariale di frequenza) sul 

c/c postale n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – C.O. PESCARA con causale: “Tassa 

frequenza classe quinta scuola secondaria superiore”. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993        

 


