Iscrizioni alle classi 2^-3^-4^-5^
Contributi e tasse da versare per l’a.s.2019/2020
Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte avvengono senza presentazione di
specifica domanda.
 Eventuali variazioni della scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre il 31 GENNAIO 2019
(compilando il modulo disponibile in segreteria alunni).
 ESONERI TASSA SCOLASTICA GOVERNATIVA: solo per le attuali classi terze e quarte (future
classi quarte e quinte)



Si ha diritto nei seguenti casi:
Per limiti di reddito (nota MIUR ancora da pervenire);
Per merito (con media dei voti non inferiore 8/10 conseguita al termine dell’a.s.2018/19)




N.B. allegare apposita dichiarazione, riservandosi di documentare il diritto stesso al
termine dell’anno scolastico; qualora non si consegua la media dell’otto nello scrutinio
finale, il versamento dovrà essere effettuato entro Giugno 2019.
ATTENZIONE:
classi del prossimo
a.s.2019/2020

Contributo a favore della scuola
Tassa governativa di iscrizione
Assicurazione alunni € 13,00
e/o tassa governativa di
Libretto assenze € 2,00
frequenza da versare sul
Contributo volontariolaboratori/progetti/attività c/c postale 1016 intestato
(detraibile nella misura del 19%)
a Agenzia delle Entrate€ 45,00 (cl.2^)
Centro Operativo di
€ 65,00 (cl.3^-4^-5^)
PESCARA
causale: TASSA
SCOLASTICA

Seconde a.s.
€ 60,00 **
esente
2019/2020
attuali prime
Terze a.s. 2019/2020
€ 80,00 **
esente
attuali seconde
Quarte a.s.
€ 80,00 **
€ 21,17 (bollettino da
2019/2020
ritirare c/o uffici postali)
attuali terze
Quinte a.s.
€ 80,00 **
€ 15,13 (bollettino da
2019/2020
ritirare c/o uffici postali)
attuali quarte
** Il versamento a favore della scuola può essere effettuato con una delle
seguenti modalità:
- sul c/c BANCARIO intestato al Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di Carcare
presso il Banco di Credito “P. Azzoaglio” di Carcare
IBAN: IT49X0342549350000000023909
- sul c/c POSTALE intestato al Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di Carcare
IBAN: IT96E0760110600000011789179 - bollettino postale c/c/p n. 11789179
N.B.: Indicare COGNOME e NOME dell’alunno/a e la causale:
“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s.2019/20”
RICONSEGNA ALLA SCUOLA: Le attestazioni dei versamenti saranno riconsegnate dall’allievo
stesso alla segreteria didattica, tassativamente entro e non oltre GIOVEDI’ 31 GENNAIO
2019.

