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Lamezia Terme, 08/01/2020

Agli Alunni delle classi I, II, III e IV
Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito Web

A V V I S O N. 10
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2020/2021 - anni successivi al primo.
Si comunica che, l’iscrizione degli alunni alle classi successive alla prima, per l'anno
scolastico seguente, è una procedura effettuata d’ufficio dalla scuola.
Al fine di poter operare le procedure amministrative richieste è necessario:
 Firmare e consegnare la “DOMANDA DI ISCRIZIONE per l’A.S. 2020/21” allegando la
ricevuta di versamento degli importi indicati, entro il 31 gennaio 2020 in segreteria
didattica.
Chi si iscrive
alla classe SECONDA
alla classe TERZA
alla classe QUARTA
alla classe QUINTA

Cosa paga
Contributo liberale € 70,00
Contributo liberale € 70,00
Tassa d’iscrizione € 6,04
Tassa di frequenza € 15,13
Contributo liberale € 70,00
Tassa di frequenza € 15,13
Contributo liberale € 70,00

Si ricorda che:
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, 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: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali
categorie di beneficiari.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti del quarto e del
quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado che abbiano conseguito una votazione non
inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200,comma 5, d.lgs. n. 297 del 1994).
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione
secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. (Il modulo per ottenere l’esonero va richiesto
e consegnato in Segreteria Didattica allegando Mod. I.S.E.E.)
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Il Contributo Liberale
Il versamento va effettuato su C.C.P. n. 314880 o con bonifico bancario indicando il seguente
codice IBAN: IT 68 I 01030 42840 000004783045 intestato a: LICEO CLASSICO STATALE
“F. FIORENTINO” LAMEZIA TERME.

La normativa in vigore prevede che il contributo liberale versato dalle Famiglie alla Scuola viene
utilizzato per ampliare l’offerta formativa e, in quanto tale, è deducibile fiscalmente.
Ciò premesso, il contributo chiesto serve a garantire il buon funzionamento della Scuola per offrire
agli Studenti e Famiglie maggiori servizi e opportunità, altrimenti non sostenibili con i fondi
ministeriali.
Nello specifico:







Assicurazione obbligatoria degli Studenti per tutte le attività previste dalla Scuola;
Registro elettronico per la trasparenza delle valutazioni, nel rispetto della privacy;
Servizio SMS per la notifica quotidiana alle Famiglie delle assenze e/o ritardi;
Fotocopie di materiale didattico per gli Studenti;
Materiale di consumo per le attività didattiche di classe e laboratorio;
Manutenzione della rete internet nelle classi e nei laboratori.

Ai fini della trasparenza, si chiarisce che l’utilizzo del contributo sarà rendicontato annualmente in
modo analitico, in concomitanza alla presentazione del Conto Consuntivo al Consiglio di Istituto.
Si confida nella partecipazione delle Famiglie affinché si possano realizzare le attività previste
dall’offerta formativa e gli investimenti programmati.
Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini di scadenza.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio CUTULI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c 2 D.Lgs.n.39/93

