
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“TALETE” 

 

00195 ROMA - Via Camozzi, 2/4 - Tel. 06121124305 - 06121124306  Distretto 25 
RMPS48000T - email: rmps48000t@istruzione.it – rmps48000t@pec.istruzione.it  www.liceotalete.edu.it 

Circ. n. 292        Roma, 20/06/2022 
 
 

All’indirizzo di posta elettronica 
Genitori degli alunni del Primo Anno 
a.s. 2022-23 
Sito WEB 

 
Oggetto: documentazione da presentare al Liceo Talete - termini di presentazione. 
 

 

In relazione all’oggetto suindicato, in vista del nuovo anno scolastico 2022/2023, si richiede l’invio della seguente 

documentazione: 

 

1. Certificazione delle competenze; 

 

2. Certificato sostitutivo del diploma rilasciato dalla scuola secondaria di I grado; 

 

3. Scheda di valutazione (pagella), con voti ammissione rilasciata dalla scuola secondaria di I grado (scaricabile 

solitamente anche da RE); 

 

4. Patto educativo di corresponsabilità allegato alla presente; 

 

5. Informativa alle famiglie e agli alunni (ex art. 13 UE 679/2016) per il trattamento dei dati personali allegato alla 

presente; 

 

6. Autorizzazione all’assegnazione di un account di dominio “liceotalete.it” allegato alla presente; 

 

 

Vi invitiamo a prendere visione dei documenti pubblicati in Area Regolamenti del sito web del Liceo. 

 

Vi ricordiamo che è possibile versare all’Istituto € 100,00 a titolo di contributo volontario, attraverso il sistema 

PagoPa accedendo alla propria area riservata del portale Sidi, con le credenziali usate in fase di compilazione della 

domanda d’iscrizione. L’importo è detraibile ai fini IRPEF. 

Il contributo, stabilito dal Consiglio d’Istituto, è volontario e non condiziona in alcun modo l’iscrizione, esso è tuttavia 

assolutamente necessario per assicurare alle famiglie un’elevata qualità del servizio che le normali dotazioni finanziarie 

non consentirebbero. In parte il contributo serve a coprire le spese, obbligatorie, per l’assicurazione alunni, per la parte 

restante, esso viene utilizzato esclusivamente per l’ampliamento dell’offerta formativa, per il miglioramento 

dell’ambiente di studio e per il potenziamento dei laboratori didattici. 

Le spese effettuate sono rendicontate in modo trasparente nel Programma Annuale del Bilancio Consuntivo. 

 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: rmps48000t@istruzione.it 

entro e non oltre il 30/06/2022. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

Allegati n. 3 
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