
 

COMUNICATO N. 47 
                                                                                                                                                 Arezzo, 02.02.2017 

 
                      -   A tutti gli alunni delle        
       classi: 1ª- 2ª – 3ª – 4ª 
                      -  Ai docenti coordinatori 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi 2ª- 3ª- 4ª- 5ª anno scolastico 2017/2018. 
 

Si comunica che in relazione alle norme vigenti, le iscrizioni alle classi intermedie sono effettuate 
d’ufficio. 
I versamenti devono essere effettuati il prima possibile e comunque  entro e non oltre  il mese di Febbraio. 
I Coordinatori sono tenuti a raccogliere i bollettini e a consegnarli presso le portinerie di ciascun plesso (per la 
sede centrale dalla sig.ra Rita). 
 Il contributo scolastico,  comprensivo di € 11.00  per l’assicurazione e il libretto giustificazioni che 
sono obbligatori, viene richiesto dalla scuola per le seguenti finalità: 

- Innovazione tecnologica; 
- Ampliamento offerta formativa 
- Miglioramento dell’edilizia scolastica. 

Tale contributo è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione Annuale dei Redditi, qualora venga riportato 
nella causale  del versamento: “Erogazione liberale per Innovazione Tecnologica e ampliamento 
dell’Offerta Formativa – L.40/2007 art. 13” 

Di seguito si riassumono i versamenti per l’iscrizione che andranno versati nel c/c postale n. 85911352 
 

INDIRIZZI 
ISCRIZIONE CLASSE 

 2ª - 3ª - 4ª - 5ª 

LICEO SCIENZE UMANE  

TEATRALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

€ 75.00 

 
LICEO LINGUISTICO  (anche ESABAC) 

  
€ 90.00 

 
 

Le classi 4ª e 5ª devono versare obbligatoriamente anche  le tasse scolastiche governative sul c/c 

postale n. 1016  Agenzia delle Entrate di Pescara:  € 21,17 per la classe 4ª  -  € 15,13 per la classe 5ª. 
  
Gli studenti  iscritti per la classe  4ª e  5ª potranno chiedere l’esonero della tassa governativa (tassa su conto corrente postale n. 1016 
intestato all’Agenzia delle Entrate) in base al reddito (verrà indicato il limite di reddito  appena perverrà la comunicazione da parte del 
MIUR) o in base al merito (media minima 8/10). Si potrà, pertanto, non consegnare  il  bollettino di ccp 1016  e presentare una 
domanda al Dirigente Scolastico presupponendo di conseguire, al termine dell’a.s. 2017/18,  una promozione con  media pari o 
superiore agli 8/10. Qualora non si sia ottenuta la media prevista, sarà cura dello studente/del genitore, al momento dell’esposizione 
dei tabelloni, regolarizzare la propria posizione. 
 
IL PRESENTE COMUNICATO E’ ANCHE NEL SITO DELL’ISTITUTO SOTTO LA VOCE “MODULISTICA” e 
“FAMIGLIE E ALUNNI”. 

 
                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott. Maurizio Gatteschi 

                                                                                                                                                                                    


