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Oggetto – Conferma iscrizione anno successivo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Comunica ai genitori che la conferma di iscrizione alla classe successiva che normalmente 

viene svolta intorno al mese di marzo, quest’anno causa emergenza sanitaria è stata 

posticipata, pertanto si chiede adesso il pagamento del contributo per il liceo di: 

PER LE CLASSI AD INDIRIZZO SCIENTIFICO E PER LE CLASSI 3^-4^-5^ AD 

INDIRIZZO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 € 100 (€ 20 per assicurazione, libretto giustificazioni e servizi informatici, € 80 contributo   

volontario per ampliamento dell’offerta formativa, acquisti informatici e decoro della scuola). 

 

PER LE CLASSI 1^ E 2^ AD INDIRIZZO SCIENTIFICO SPORTIVO 

€ 140 (€ 60 per assicurazione, libretto giustificazioni, servizi informatici e per le attività svolte 

in strutture esterne e rimborso istruttori esterni, € 80 contributo volontario per ampliamento 

dell’offerta formativa, acquisti informati e decoro della scuola). 

TASSE GOVERNATIVE SUL C/C 1016 INTESTATO ALL’AGENZIE DELL’ENTRATE 

Tutte le classi che nell’a. s.  2020/2021 frequenteranno la 4^dovranno pagare €21,17. 

Tutte le classi che nell’a. s. 2020/2021 frequenteranno la 5^ dovranno pagare € 15,13 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse governative gli studenti che hanno raggiunto la 

media del 8,10 allo scrutinio di giugno o per motivi di reddito con ISEE pari o inferiore a € 

20.000,00 (D.M. 390 DEL 19/04/19). 

Il Dirigente comunica inoltre che a partire dal 01/07/2020 tutte le Istituzioni Scolastiche sono 

obbligate ad utilizzare PagoPa per ogni tipologia di pagamento ed incasso quindi in allegato 

troverete la circ. con tutte le istruzioni per il nuovo metodo di pagamento. 

 

      
   Il Dirigente Scolastico 

                     ARCH.  SPACCINI GIANFRANCO 

                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Ai Genitori 

Albo – Atti 
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