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CIRCOLARE N. 170
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI
1^ - 2 ^ - 3 ^ - 4^
SEDE

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020.
Vista la Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/219 si comunica che il 31/01/2019 scade
il termine per la presentazione della conferma di iscrizione per l’a.s. 2019/2020.
La domanda, che verrà compilata a cura del genitore, dovrà essere firmata e consegnata
direttamente alla Segreteria di questo Liceo corredata dell’attestato di versamento delle tasse
scolastiche secondo gli importi riportati nel seguente schema:
- RICEVUTA di versamento sul c/c p. 1016 intestato alla AGENZIA ENTRATE-Centro Op.vo
Pescara – TASSE SCOLASTICHE - da effettuarsi a nome dell’alunno – come di seguito
riportato:
vers. di € 21,17 per gli alunni che devono frequentare il 4° anno
“
€ 15,13 per gli alunni che devono frequentare il 5° anno
Sono esentati dal pagamento delle suddette tasse scolastiche obbligatorie (c/c p. 1016) gli
alunni meritevoli (con media dell’8) e gli alunni appartenenti a famiglie con un limite
massimo di reddito previsto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ha attuato la

delega al Governo stabilita dalla legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26
aprile 1993, n. 126.
- Ricevuta di versamento di € 10,00 sul c/c.p. 11418746 intestato al Liceo Ginnasio Statale
“Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – VERSAMENTO
OBBLIGATORIO PER SPESE ASSICURAZIONE, PAGELLE, LIBRETTO ASSENZE;
- Ricevuta di versamento di € 50,00 o di € 25,00 (in caso si abbia un fratello o una sorella di
maggiore età frequentante questo Liceo) sul c/c.p. 11418746 intestato al Liceo Ginnasio Statale
“Aristosseno” - Servizio Cassa – Viale Virgilio n. 15 74123 – Taranto – EROGAZIONE
VOLONTARIA (Legge 2 aprile 2007 n. 40 Art. 13 comma b).
Tale contributo volontario consente di sostenere le seguenti spese finalizzate a potenziare
l’erogazione di un servizio scolastico di qualità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spese utenza telefonica e cablaggio – abbonamenti internet laboratorio/aule;
Risme di carta per fotocopie alunni;
Laboratori/aule computer;
Televisori LED/computer nelle aule, con relativa impiantistica e manutenzione;
Supporto didattico e strumentale ai progetti di Alternanza-Scuola-Lavoro;
Vocabolari;
Toner stampanti;
Stampa giornale alunni “La Fenice”;
Carte geografiche e scientifiche, targhe e cornici;

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sussidi didattici – DVD, CD, ecc...;
Strumenti musicali e service;
Kit pronto soccorso;
Attrezzature sportive;
Pullman per partecipazione gare, concorsi e orientamento università;
Cancelleria varia;
Spese di piccola manutenzione ordinaria dell’edificio scolastico;
Spese per realizzazione giornata dell'arte degli studenti;
Spese per invio SMS assenze e ritardi;
Spese postali per invio elaborati per partecipazione a concorsi;
Spese per impianto e manutenzione audio (corridoi per esami);
Spese per partecipazione del Liceo a manifestazioni istituzionali;
Spese di manutenzione di impianti di allarme e videosorveglianza.

N.B.: E’ POSSIBILE EFFETTUARE UN UNICO VERSAMENTO (10,00 + 50,00)
IBAN POSTALE: IT79W0760115800000011418746
- N. 1 fotografia formato tessera.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MARZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 12/02/1993 n. 39

