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Circolare n. 71
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE
Oggetto: iscrizioni studenti a.s. 2019-20
Si comunica che gli studenti saranno iscritti d’ufficio alle classi successive a quelle attualmente frequentate.
Gli studenti non promossi al termine di questo anno scolastico saranno iscritti d’ufficio alla stessa classe
frequentata con esito negativo, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere un’altra sezione o di presentare
motivata domanda d’iscrizione ad altra scuola.
Per perfezionare l’iscrizione gli studenti entro giovedì 31 gennaio 2019 dovranno consegnare in segreteria
(tramite i rappresentanti) le ricevute comprovanti il pagamento di:
Studenti
Tipo di versamento
Ammontare
A chi va effettuato
anno 2019-20
Studenti
future Tassa erariale di iscrizione
€ 21,17
c/c 1016 intestato a Agenzia delle
classi quarte
e frequenza dello Stato
Entrate - Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche.
Studenti
future Tassa erariale di frequenza
€ 15,13
c/c 1016 intestato a Agenzia delle
classi quinte
dello Stato
Entrate - Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche.
Inoltre si ricorda che il Consiglio di Istituto ha deliberato di proporre per gli studenti di tutte le classi il
versamento di un contributo volontario al Liceo di € 130,00 da effettuarsi sempre entro giovedì 31 gennaio
2019 con le seguenti modalità:
Studenti
Tipo di versamento
Ammontare
A chi va effettuato
anno 2019-20
Tutti gli studenti
Contributo volontario
€ 130,00
- CCP n. 38446209, intestato a “L.C.
deliberato dal Consiglio
C. BECCARIA” - Servizio
di Istituto
Tesoreria
oppure
- CONTO CORRENTE BANCARIO
Banca Popolare di Sondrio:

IT90Q0569601619000060000X63
Si precisa che i versamenti devono essere eseguiti a nome dell’alunna/o, specificando il nome dello studente,
la classe che frequenterà il prossimo anno e il tipo di versamento come sopra riportato
Inoltre dovranno essere comunicate alla segreteria le eventuali variazioni dei dati anagrafici (indirizzo, n. tel.
ecc.).
Relativamente alla “Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione” si informa che, salvo diversa
comunicazione, sarà ritenuta valida la scelta fatta all’inizio del ciclo di studi e/o per il corrente anno scolastico.
Riguardo alle tasse statali (versamento sul CCP 1016), si informa che hanno diritto all’esonero dal pagamento
tutti gli studenti che presumono di ottenere una media finale di otto decimi al termine di quest’anno scolastico.
Dovranno però presentare una dichiarazione con la quale si impegnano a pagare la quota a giugno, nel caso
non raggiungessero tale risultato. Sono esentati, inoltre coloro che rientrano nelle fasce di reddito previste dalla
normativa vigente (lo studente del quarto e quinto anno per essere esonerato totalmente dal pagamento delle
tasse scolastiche deve essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a 15.748,79, riferito all’anno solare
precedente a quello in cui è richiesto l’esonero). Questi ultimi dovranno presentare autocertificazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: prof Michele Monopoli

