
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2015/2016
COMUNICATO N. 225 del 28 gennaio 2015

Agli  alunni delle attuali classi
PRIME - SECONDE - TERZE e QUARTE

Oggetto: conferma iscrizione per l’a.s. 2016/2017

L’iscrizione alle classi successive alla prima per l’a.s. 2016/2017 avviene d’ufficio. Il perfezionamento della domanda medesima prevede il
pagamento delle tasse e del contributo di iscrizione. Le attestazioni di pagamento devono essere consegnate alla segreteria con le modalità
sotto indicate entro il 22 febbraio 2016.

I bollettini di pagamento sono allegati – QUESTO COMUNICATO SARA’ AFFISSO IN OGNI CLASSE
CLASSI PRIME  SECONDE  TERZE e QUARTE:

 ATTESTAZIONE pagamento di € 80,00*    C/C postale n. 12892527 –C/C postale IBAN: IT44L0760114100000012892527
C/C bancario Monte dei Paschi IBAN: IT72H0103014100000004286400

  Versamento intestato a: Liceo Scientifico “Redi” - Causale: CONTRIBUTO DI  ISCRIZIONE PER
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2016/2017 -  classe/sez.  ________

Oppure, al posto dell’attestazione, può essere consegnata richiesta di riduzione del contributo per reddito in presenza di ISEE redditi 2015 fino a
13.000,00 euro

 richiesta riduzione contributo il contributo di € 10,00* (invece che 80,00) sarà versato a giugno
La attestazione di pagamento del contributo di € 10,00 deve essere
consegnata  insieme alla copia  ISEE Redditi 2015 entro il 31 agosto
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CLASSI TERZE  e QUARTE:

 ATTESTAZIONE pagamento di € 21,17* per le classi TERZE
pagamento di €  15,13* per le classi QUARTE e ripetenti classi TERZE
c/c/p 1016 Agenzia delle entrate - Tasse scolastiche.
Causale TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA A.S. 2016/2017 -  classe/sez  ________

Oppure, al posto dell’attestazione,  può essere consegnata richiesta di:

 ESONERO PER MERITO per chi presume di avere una media di almeno 8/10 nello scrutinio di giugno 2016.
   Nel caso non venga raggiunta la media prevista, consegnare l’attestazione del pagamento

della tassa  medesima entro il 31 agosto;

 ESONERO PER REDDITO vedere fasce di reddito nel modulo di richiesta.
   Entro il 31 agosto  DICHIARARE nel modello di richiesta esonero il  REDDITO LORDO

COMPLESSIVO di tutti i  componenti familiari
oppure - se non si rientra nelle fasce previste - consegnare  l' attestazioni di pagamento

* SI ricorda che le somme versate per tasse e contributi per ampliamento offerta formativa sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi (730 o 740)

I moduli per la richiesta della riduzione del contributo o dell’esonero per tasse scolastiche sono disponibili nel sito del Liceo oppure in segreteria
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La scelta di avvalersi o meno della Religione Cattolica si intende confermata secondo quanto espresso alla prima iscrizione.
Eventuali  variazioni vanno comunicate con apposito modulo da ritirare in Segreteria e riconsegnare entro il 22 febbraio.
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ENTRO IL 30/06/ 2016 Gli alunni che risultano RESPINTI devono confermare - per telefono, mail o direttamente in segreteria -
l'iscrizione per l'a.s. 2016/17.

Gli alunni che intendono cambiare scuola devono chiedere il  NULLA-OSTA.  Il contributo di
iscrizione verrà rimborsato dietro presentazione di domanda  e attestazione di pagamento

LA SEGRETERIA È APERTA TUTTI I GIORNI dalle 10:30 ALLA 12:30;
MERCOLEDÌ  e GIOVEDI' anche dalle 15:00 alle 18:00 (vacanze estive, natalizie e pasquali escluse)

PER GLI STUDENTI  prima delle lezioni, all’intervallo, al termine delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof. Anselmo Grotti


