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COMUNICATO N.  307                                                 AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

                                                                           SECONDE – TERZE – QUARTE   ITE                                                                                                             

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2020/2021 classi successive alla prima. 

  Come da Circolare Ministeriale n 22994 del 13/11/2019 pubblicata sul sito MIUR si 

comunica che l’iscrizione alle classi successive alla prima va consegnata direttamente all’Istituto; per 

gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per la classe frequentata con 

esito negativo.  

 In relazione a quanto sopra, si elencano i versamenti relativi al contributo scolastico e alla tassa 

governativa per ogni anno di iscrizione:  

• PER CHI SI ISCRIVE ALLE CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA 

Contributo volontario, comprensivo di quota assicurativa, finalizzato 

all’ampliamento dell’offerta formativa a favore della scuola di € 100  da 

versare con una delle seguenti modalità: 

-  Bonifico bancario intestato all’Istituto  

UBI BANCA   iban IT47Z0311137350000000018616 

-  Bollettino postale su Conto corrente postale dell’Istituto n. 11460607 . 

Si ricorda che tale contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi. 

 PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE  QUARTA è obbligatorio pagare la tassa 

d’iscrizione di € 21,17 sul ccp 1016 (tassa governativa obbligatoria) intestato 

a “Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche” 

(reperibile all’Ufficio Postale). 

 PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE  QUINTA è obbligatorio pagare la tassa 

d’iscrizione di € 15,13 sul c/c 1016 (tassa governativa obbligatoria) intestato 

a “Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche” 

(reperibile all’Ufficio Postale) 

 Chi prevede di essere promosso con la media dell’ “8” o superiore, nell’a.s 2019/2020,  o 

di avere diritto all’esonero per reddito  può momentaneamente non procedere al 

versamento di €  15,13 o di €  21,17 sul c/c 1016 ma, dopo gli scrutini finali, dovrà 

eventualmente regolarizzare la propria posizione. Gli alunni con la cittadinanza 

straniera sono esentati dalla tassa governativa. 

Le domande con allegate le ricevute di versamento,  raccolte  dal  rappresentante  di  classe, 

dovranno essere consegnate in segreteria entro il 24/02/2020. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Prof.ssa Stefania Signorini) 

………………………………………………………………………………………………………… 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 24/02/2020 

Il sottoscritto …………………………………………. genitore di ………………………………….. 

della classe ………… dell’ITE dichiara di essere a conoscenza del comunicato n.307 relativo alla 

iscrizione per l’A.S.  2020/2021   

 Falconara, ………………                                  firma del genitore    …………………… 
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COMUNICATO N. 307                                                  AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  
                                                                            SECONDE – TERZE – QUARTE  -QUINTE LICEO  

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2020/2021 classi successive alla prima 

  Come da Circolare Ministeriale n 22994 del 13/11/2019 pubblicata sul sito MIUR si 

comunica che l’iscrizione alle classi successive alla prima va consegnata direttamente all’Istituto; per 

gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per la classe frequentata con 

esito negativo. 

 In relazione a quanto sopra, si elencano i versamenti relativi al contributo scolastico e alla tassa 

governativa per ogni anno di iscrizione:  

• PER CHI SI ISCRIVE ALLE CLASSI SECONDA, TERZA  QUARTA E QUINTA 

Contributo volontario, comprensivo di quota assicurativa, finalizzato 

all’ampliamento dell’offerta formativa a favore della scuola di € 100, per il 

liceo Sportivo la quota è di €120 da versare con una delle seguenti modalità: 

-     Bonifico bancario intestato all’Istituto  

UBI BANCA   iban IT47Z0311137350000000018616 

-  Bollettino postale su Conto corrente postale dell’Istituto n. 11460607 . 

 Si ricorda che tale contributo è detraibile nella dichiarazione dei redditi.              

PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE  QUARTA è obbligatorio pagare la tassa 

d’iscrizione di € 21,17 sul ccp 1016 (tassa governativa obbligatoria) intestato 

a “Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche” 

(reperibile all’Ufficio Postale). 

 PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE  QUINTA è obbligatorio pagare la tassa 

d’iscrizione di  € 15,13 sul c/c 1016 (tassa governativa obbligatoria) intestato 

a “Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche” 

(reperibile all’Ufficio Postale) 

 Chi prevede di essere promosso con la media dell’ “8” o superiore, nell’a.s 2019/2020,  o 

di avere diritto all’esonero per reddito  può momentaneamente non procedere al 

versamento di €  15,13 o di €  21,17 sul c/c 1016 ma, dopo gli scrutini finali, dovrà 

eventualmente regolarizzare la propria posizione. Gli alunni con la cittadinanza 

straniera sono esentati dalla tassa governativa. 

Le domande con allegate le ricevute di versamento,  raccolte  dal  rappresentante  di  classe, 

dovranno essere consegnate in segreteria entro il 24/02/2020. 
    

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        (prof.ssa Stefania Signorini)  

…………………………………………………………………………………………………………  

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 24/02/2020  

Il sottoscritto …………………………………………. genitore di ………………………………….. 

della classe ………… del LICEO dichiara di essere a conoscenza del comunicato n.307 relativo alla 

iscrizione per l’A.S.  2020/2021  

Falconara, ………………                                  firma del genitore    ……………………  
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