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76125 TRANI

PER ISCRIZIONE AL QUINTO ANNO DI LICEO

Si avvisano tutte le classi 4^ dovranno essere versate presso gli Uffici Postali, le tasse scolastiche
erariali di

 € 15,13 tassa di frequenza ( causale del versamento ) che è OBBLIGATORIA

da effettuare su c.c. n.1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara (c/c in dotazione presso gli
uffici postali).

Sono esonerati dal versamento della tassa governativa di € 15,13 gli studenti con reddito inferiore
a quello previsto dalle tabelle ministeriali C.M. n° 1987 del 23/02/2017 (consultabile in segreteria).

Costoro sono tenuti a consegnare all’Ufficio di segreteria la copia del modello 740 o mod. ISEE,
relativo all’ anno d’ imposta 2016 e potranno produrre una domanda, indirizzata al Dirigente
Scolastico (fac/simile reperibile in segreteria o sul sito web).

Sono, inoltre, esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali di € 15,13, gli studenti che
ritengono di poter conseguire la media di 8/10 alla fine del corrente anno scolastico.

Visti gli esiti degli scrutini del 2° quadrimestre gli alunni che non raggiungeranno la suddetta
media, verseranno la quota delle predette tasse all’ inizio del nuovo anno scolastico.

Il conto – corrente, n. 91015743, intestato al Liceo Classico Statale di Trani, relativo al pagamento
del contributo volontario di € 80,00 ((causale del versamento: onere deducibile per ampliamento
offerta formativa)), deliberato dal Consiglio di Istituto, dovrà essere versato da tutti gli studenti

presso gli Uffici Postali. Solo per il Liceo Classico Internazionale è di € 130,00.

I moduli di iscrizione e il conto corrente saranno distribuiti a cura del personale di segreteria.

Entro il termine di scadenza indicato, al docente coordinatore di classe saranno consegnati il
modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato da un genitore, e l’attestazione del pagamento
dei conti correnti, compilati con i dati dell’alunno.


