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COMUNICAZIONE N° 202 

 
                                                                                                  ALLE FAMIGLIE 

                             AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
 

Oggetto: ISCRIZIONI  ALUNNI ALLE CLASSI 2^3^4^e 5^ a.s. 2017/2018 
 

Con la presente si comunicano le procedure per la conferma d’iscrizione alle classi 2^, 3^  4^ e 
5^ per l’anno scolastico 2017/2018. 
            A tal fine si informa che la scadenza è fissata al 11/03/2017.  

L’importo delle tasse erariali di iscrizione e di frequenza da versare allo Stato sul c/c n° 1016 
intestato a "Agenzia delle Entrate–Centro Operativo di Pescara–Tasse scolastiche" è di:  
 € 21,17 per la classe 4^  
 € 15,13 per la classe 5^  

Non provvederanno al pagamento delle tasse scolastiche erariali, coloro che, a norma delle 
vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero per: 
a) reddito nucleo familiare (vedi tabella presente sulla domanda d’iscrizione) 
b) media dell’otto (presunta) conseguita per merito scolastico nello scrutinio finale a.s.2016/2017; 

Nel caso in cui ciò non si verifichi dovrà essere versata la tassa scolastica erariale entro e non 
oltre il 30/06/2017. Qualora ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e b), gli interessati devono ritirare 
in segreteria, il modello da compilare e allegare alla presente iscrizione. 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota relativa al contributo che le famiglie verseranno al 
Liceo per l’anno scolastico 2017/2018 nella misura di € 35,00, di cui: 
€ 15,00 quota obbligatoria per il pagamento dell’assicurazione infortunio e responsabilità civile, 
libretto delle giustificazioni, pagelle; 
€ 20,00 quota volontaria a supporto del miglioramento dell’offerta formativa in attività quali:  
 visite guidate 
 viaggi d’istruzione 
 scambi di classe 
 corsi ECDL 
 corsi di recupero  
 corsi per certificazioni  
 tutte le attività didattico-educative e le attrezzature che costituiscano ampliamento dell’offerta 

formativa coerente con il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) approvato ogni anno scolastico e 
pubblicato. 

     L’importo dovrà essere versato sul c/c 12769584 intestato a: IM 'ANTONIO ROSMINI' 
SERVIZIO CASSA, causale “CONTRIBUTO ATTIVITA’ a.s. 2017/18” tramite il bollettino allegato 
alla presente da intestare all’alunno oppure con bonifico su  IBAN  IT 11 J 076 0114 3000 000 12769584 . 

Le famiglie sono invitate a segnalare e/o comunicare eventuali variazioni di indirizzo, 
recapiti  telefonici, indirizzi e-mail, sulla domanda d’iscrizione da consegnare, unitamente ad 
eventuali autocertificazioni e alle ricevute dei versamenti, alla Segreteria Didattica negli orari di 
ricevimento, e non oltre sabato 11 marzo 2017.  

 

Grosseto, 01/03/2017 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Gloria Lamioni) 

 


