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Circolare n. 130   Del 01  febbraio   2017                                
 AGLI STUDENTI 
 AI GENITORI (per il tramite figli) 
 e,p.c.  AI  DOCENTI   
 Al DGSA 
              ALL’ALBO/Sito web dell’Istituto  

                                                                                                                                                                                                                               
Oggetto: - Iscrizioni alunni interni  A.S. 2018/19– (future classi II^-III^-IV^-V^) 

Entro il 06 febbraio 2018  tutti gli studenti  interni  che intendono proseguire gli studi devono confermare l’iscrizione 
alla classe successiva nella medesima sezione , fatte salve le variazioni che potranno intervenire alla fine dell’anno 
scolastico a causa dell’esito degli scrutini  finali : - per gli studenti non ammessi alla classe successiva allo scrutinio finale 
del corrente anno scolastico, l’iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo. 

Entro la stessa data  Genitori e  studenti  dovranno: 

a) compilare il modulo allegato a questa nota; 
b) allegare le ricevute (ATTESTAZIONI)  comprovanti i versamenti  effettuati come di seguito riportati: 

1.  Contributo interno d’istituto: tutti gli studenti   (CLASSI : PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE) 

€ 60,00 da versare sul c/c postale n. 11005030  intestato a Liceo Classico Statale “Giosuè Carducci” 
Via Lombardia, 1 – 03043  Cassino,  ed eseguito a nome dell’alunno/a, anche se minorenne  

  Il versamento è comprensivo dei costi di assicurazione R.C, libretti assenze personali,  pratiche infortuni, materiali e sussidi didattici, attrezzature 
laboratori, strumenti per la sicurezza studenti, miglioramento ambienti, interventi di edilizia scolastica di competenza della scuola, e acquisto arredi 
per attività didattiche, strumenti per la multimedialità nelle aule didattiche,  ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa.(     invio sms - 
registro elettronico, servizio che la   scuola mette a disposizione di Genitori e Studenti per accedere on-line a: voti - assenze e/o eventuali 

comunicazioni di colloquio col docente ) 

Il contributo (erogazione liberale) può essere deducibile ai fini fiscali, previa verifica della normativa fiscale vigente. 

 Tasse Governative (bollettino 1016) solo per le iscrizione : al  IV^ e V^ anno 

2.  Gli studenti che frequenteranno nell’a. s. 2018/2019  la classe IV^ liceo: 
€ 21.17 (euro 6.04 tassa di iscrizione + euro 15,13 tassa di frequenza) da versare sul c/c postale n.1016 intestato a     

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche- 

3.  Gli studenti che frequenteranno nell’a. s. 2018/2019  la classe V^ liceo: 
€ 15,13 (tassa di frequenza )da versare sul c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - 

Tasse Scolastiche 

Esonero dal pagamento delle  tasse Governative 

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. 
Gli studenti che presumono di essere promossi con la media dell’otto sono esonerati dalle tasse statali € 21.17 o€ 15,13), tuttavia 
dovranno produrre una domanda e allegare una dichiarazione (il modello può essere richiesto in Segreteria) con impegno di versare 
tale tassa qualora non vengano raggiunti gli 8/10 dopo l’esito dello scrutinio finale a giugno 2018. 
I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono indicati in apposita nota ministeriale. 
Gli alunni che non verranno promossi al termine di quest’anno saranno iscritti d’ufficio nella classe frequentata con esito negativo, fatta salva la 
facoltà degli interessati di chiedere un’altra sezione.   
Ps. Si rammenta che  

 gli studenti che hanno diritto all’esonero sia per merito che per reddito sono, comunque, tenuti al pagamento del contributo scolastico di € 60.00. 
 i bollettini vanno effettuati sempre a nome dello studente e non a nome del genitore. 

 

                                                                                                      IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof. Filomena de Vincenzo  
                                                                                                                                                                                           Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per  

                gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/1993 
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