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OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ANNO SCOLASTICO 2019-2020
L’iscrizione alla classe successiva avviene d’ufficio, entro il mese di febbraio, si chiede di
perfezionarla con la compilazione dell’apposito modulo e il pagamento del contributo di Istituto
di € 55,00, (c.c.p. n. 57681934 intestato a “Liceo Scientifico Statale – Arzano (NA)”) di cui
6,00 contributo quota assicurativa € 49,00, spese collegate alla didattica; miglioramento offerta
formativa.
Il Consiglio d’Istituto con delibera ha deciso:

•
•

di mantenere a € 55,00 il contributo per tutti gli studenti;
mentre per gli alunni frequentanti e che hanno fratelli in codesto Istituto, le quote sono
differenziate: il primo studente paga € 55,00, il secondo e il terzo fratello € 35,00 di cui 6,00
contributo quota assicurativa € 29,00, spese collegate alla didattica; miglioramento offerta
formativa.
SOLO GLI STUDENTI CHE SI ISCRIVERANNO ALLE FUTURE CLASSI QUARTE E QUINTE
DOVRANNO VERSARE ANCHE LATASSA ERARIALE
La tassa erariale deve essere pagata, obbligatoriamente, dagli studenti delle future classi
quarte e quinte, come segue:

•

future classi quarte € 21,17;

•

future classi quinte € 15,13.

Tali importi devono essere versati, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia
delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali
oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN: IT 45 R 07601 03200
000000001016 - Agenzia delle Entrate -Centro operativo di Pescara -Tasse scolastiche.

La segreteria didattica è a disposizione per il ritiro della modulistica per l’iscrizione, del c/c
intestato all’Istituto e per ogni eventuale chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.LGS.n.39/1993

