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LICEO CLASSICO: Via Dante, 6 - tel. 0438 57493 – 0438 57086 – 0438 53194 - fax 0438 949441
LICEO SCIENTIFICO: Via Talin, 1 - tel. e fax 0438941160
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

257 Comunicato
SITO: SI

Vittorio Veneto, 29 gennaio 2018

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI STUDENTI DEL LICEO
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
Oggetto: Iscrizioni alunni interni per l’anno scolastico 2018/2019 – Tasse Scolastiche erariali e contributo
volontario. Ritiro studenti entro il 15.03.2018.
Come da disposizioni Ministeriali, per tutti gli alunni interni dell’Istituto, iscritti alle classi successive, dovranno essere
effettuati i seguenti versamenti entro il 6 febbraio 2018:
Alunni che nell'anno scolastico 2018/2019 frequenteranno il SECONDO e TERZO anno:
- Contributo, di natura volontaria e facoltativa, pari ad € 90,00 da versare all’istituto.

Alunni che nell'anno scolastico 2018/2019 frequenteranno il QUARTO anno :
- Tassa di iscrizione e frequenza di €. 21,17 da versare sul c/c postale n. 1016 – Tasse Scolastiche, intestato a
“Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara”;
- Contributo, di natura volontaria e facoltativa, pari ad € 90,00 da versare all’istituto.

Alunni che nell' anno scolastico 2018/2019 frequenteranno il QUINTO anno:
- Tassa di frequenza di € 15,13 da versare sul bollettino di c/c postale n. 1016 – Tasse Scolastiche, intestato a “Agenzia
delle Entrate – centro operativo di Pescara”;
- Contributo, di natura volontaria e facoltativa, pari ad € 90,00 da versare all’istituto.

I versamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
- Tassa di iscrizione e frequenza (alunni del quarto anno) e tassa di frequenza (alunni del quinto anno):
da versare sul bollettino di c/c postale n. 1016 – Tasse Scolastiche, intestato a “Agenzia delle Entrate – centro
operativo di Pescara”;
CAUSALE: indicare la dicitura “scuola media” e aggiungere la classe frequentata;
- Contributo

da versare all’istituto:

sul bollettino di c/c postale n. 14500318 intestato al Liceo Classico “M. FLAMINIO” via Dante, 6 – Vittorio Veneto;
oppure
bonifico c/c postale della scuola intestato al Liceo Classico “ M. Flaminio”
Codice IBAN: IT 70 J 07601 12000 000014500318
oppure
bonifico su c/c bancario intestato a LICEO CLASSICO “M. FLAMINIO” presso “CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO” – Filiale di Padova, Corso Garibaldi 22/26 IBAN: IT 81 K 06225 12186 100000460133
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Le attestazioni dell’avvenuto pagamento della tassa erariale o/e del contributo scolastico
volontario dovranno essere allegate allo stampato di iscrizione, debitamente compilato, e verranno
raccolte direttamente in classe dal Coordinatore di Classe.
IMPORTANTE

Il contributo di istituto, pari a € 90,00, riveste il carattere della contribuzione volontaria e facoltativa ed è così
suddiviso:
- € 10,00 contributo scolastico per assicurazione e libretto scolastico;
- € 80,00 contributo per l'innovazione tecnologica e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2018/19.
Si ricorda che le spese per l’istruzione sono detraibili dall’imposta sul reddito nella misura del 19 %; tra le
spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica: le tasse (di iscrizione e
frequenza) – i contributi obbligatori – i contributi volontari – le gite scolastiche – l’assicurazione della scuola
– ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi di
istituto.
In fase di dichiarazione dei redditi l’istituto rilascerà apposita certificazione a condizione che il versamento
sia effettuato da uno dei genitori.
Pertanto, si invitano i genitori ad indicare sul bollettino di versamento espressamente i seguenti dati:
CAUSALE:

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO
CONTRIBUTO SCOLASTICO 2018/2019

Si ricorda che il 6 febbraio 2018 scade anche il termine per coloro che intendono cambiare la scelta operata
all’atto dell’iscrizione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, per l’a.s 2018/2019.

Per gli alunni che si ritirano dalla frequenza entro il 15.03.2018, con domanda formalizzata, l’anno scolastico in
corso non sarà valutato.
Si ricorda inoltre che sono esonerati dal versamento delle Tasse di Iscrizione e Frequenza e non dal
contributo scolastico (previa richiesta scritta sul modulo che è disponibile presso le bidellerie delle sedi e sul sito della
scuola www.liceoflaminio.gov.it – modulistica alunni.
1) Esonero per motivi economici – (ad oggi non è ancora stata emanata la C.M. che fissa i limiti per motivi di
reddito per l’anno 2018)
2) Esonero per merito (è concesso agli alunni che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di
media negli scrutini finali. Coloro che presumono di rientrare in questa casistica sono pregati di compilare
l’apposito modulo, e quindi non effettuare il versamento fino alla verifica del risultato allo scrutinio
finale)
3) Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:
a) orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
b) figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro;
c) ciechi civili;
d) studenti stranieri, in condizioni di reciprocità.
Si precisa che l'esonero non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti.
Presso le portinerie delle due sedi sono disponibili i bollettini prestampati per i versamenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Da Re
firme autografe sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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