
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti” 

Con sezione Cambridge International School 

Piazza del Collegio Romano, 4 - 00186 Roma - Distretto 9 - C.F. 80240330581 
 06-121124325  0667663882 

 rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it 
 www. liceoeqvisconti.it  

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 142 /ds/2016/17 

 
Si comunica che l’iscrizione agli anni successivi al primo viene fatta d’ufficio dalla scuola. 

 

Tuttavia, per favorire l’efficienza organizzativa, gli alunni sono invitati a compilare il modulo per l’anno 

scolastico 2016/2017 da consegnare in Segreteria insieme a: 

 

per l’iscrizione alle classi  5° ginnasio  e 1° liceo: 

 

 Ricevuta di c/c n.59886002 intestato al Liceo Classico E.Q. Visconti  o tramite bonifico 

bancario (codice IBAN: IT 03 Y 07601 03200 000059886002)  di Euro 150 * 

 2 foto 

 

per l’iscrizione alle classi 2° e 3° liceo: 

 

 Ricevuta di c/c n.   59886002 intestato al Liceo Classico E.Q. Visconti  o tramite bonifico 

bancario (codice IBAN: IT 03 Y 07601 03200 000059886002) di Euro 150 * 

 Ricevuta di c/c n.1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse 

Scolastiche” di  Euro 21,17 ** 

 2 foto 

 Diploma originale di licenza media (per le classi terze liceali) 

 

Note da scrivere sulla causale di versamento: 

*    contributo PTOF deliberato dal Consiglio d’Istituto  

**    tassa di frequenza 

 

La domanda di iscrizione, completa degli allegati, va consegnata in Segreteria Didattica a partire dalle 

ore 08,00 del giorno 16 Gennaio entro le ore 20,00 del giorno 6 Febbraio 2017. 

 

Per le iscrizioni al 4° ginnasio, sono in vigore le disposizioni in base alle quali verranno fatte solo in 

modalità on-line. Il modulo è disponibile sul  sito del MIUR  www.iscrizioni.istruzione.it, al link 

“iscrizioni on line”. Le famiglie potranno avviare la registrazione al portale già dalle ore 09,00 del 

giorno 9 gennaio 2017.  

In caso di necessità è attivato uno sportello di consulenza nei giorni di lunedì dalle ore 10,30 alle 12,00 

e mercoledì dalle ore 14,30 alle 16,30. 

 

Si ringraziano i genitori e gli studenti per la collaborazione. 

 

Roma,  7 dicembre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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