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COMUNICAZIONE INTERNA N° 285
ANNO SCOLASTICO
INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
Iscrizioni
classi
anno scolastico
2019/2020

2018/2019
DATA
Ai genitori degli allievi
classi del 1°-2°-3°-4° anno
Ai Docenti Coordinatori di classe
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO SCIENZE UMANE - LES
Iscrizione anno scolastico 2019/2020
L’iscrizione alla classe successiva è da considerarsi automatica e verrà ratificata dopo aver:
1)Compilato la domanda d’iscrizione allegata (da restituire al Coordinatore di classe entro
il 28.01.2019) per tutte le classi in indirizzo
2)Effettuato il versamento delle tasse governative (solo gli alunni che frequenteranno il 5°
anno)
A favore dello Stato sul c/c 1016 – Tasse Governative-Agenzia delle Entrate-Centro
operativo di Pescara € 15,13.
3) Effettuato il versamento delle tasse governative (solo gli alunni che frequenteranno il 4°
anno)
A favore dello Stato sul c/c 1016 – Tasse Governative-Agenzia delle Entrate-Centro
operativo di Pescara € 21,17.
4)Effettuato il versamento del contributo volontario a favore del Liceo per tutti gli alunni il
cui importo complessivo è di seguito indicato:
INDIRIZZO SCIENTIFICO – CLASSICO - SCIENZE UMANE - LES:
€ 120,00 (di cui € 40,00 a titolo di rimborso spese per assicurazione, libretto giustificazioni,
fotocopie compiti e spese di laboratorio)
sul c/c postale n. 1022698961 (CODICE IBAN IT 15 A076 0101 4000 0102 2698 961) intestato al
Liceo “ Marconi - Delpino” di Chiavari.
Per il contributo volontario si rimanda alla Delibera del C.I. N. 57 del 31/10/2018) sul sito
www.marconidelpino.edu.it .
Riepilogo versamenti per le classi a cui accederanno gli alunni:
classi A.S. Tassa ministeriale Contributo volontario
2019/2020
2
esente
120.00
3
esente
120.00
4
21.17
120.00
5
15.13
120.00

DATA E ORA
DELL’IMPEGNO

Si raccomanda di indicare sul versamento il nome dell’alunno, l’A.S. 2019/2020, la classe, la
sezione e l’indirizzo di studio alla quale l’allievo accederà.
Si chiede cortesemente di “pinzare” le attestazioni dei versamenti direttamente sulla conferma di
iscrizione.
I coordinatori di classe provvederanno ad inoltrare in segreteria le domande di iscrizione a
classe completa.
NOTA:
Si informano gli studenti che la scelta o meno di avvalersi dell’insegnamento della Religione
Cattolica effettuata all’atto di iscrizione alla classe 1^, vale anche per i successivi anni di corso;
un’eventuale modifica, compilando il modulo predisposto, va presentata entro la data di scadenza
dell’iscrizione. Non si accetteranno ulteriori richieste di modifica in tempi successivi.
ENTRO IL 28.01.2019 AL COORDINATORE DI CLASSE .
Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Daniela LOERO
======================================================================================
da restituire firmata dal genitore

Il sottoscritto genitore dell’alunno _________________________ della classe _________________ dichiara
di aver ricevuto la comunicazione n. 285 del 16.01.2019 relativa alle Iscrizioni.
Data_________, _________________

Firma ____________________________________

Al Dirigente Scolastico del
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO - SC. UMANE
“MARCONI- DELPINO”
CHIAVARI

Conferma dati per iscrizione d’ufficio all'Anno Scolastico

2019/2020

Lo studente
nato a

Prov.

il

abitante a

cap

via

n.

tel.
casa

altro tel.

Codice
Fiscale per
anagrafe
Ministeriale

Indirizzo e-mail genitore____________________________________________________________________________

PRENDE ATTO
dell’iscrizione d’ufficio alla CLASSE

Corso:

Scientifico

Classico

per l'A.S. 2019/2020

Sez.

Sc. Umane

Sc. Umane-Ec. Sociale

(barrare la voce che interessa)

Nell’anno scolastico precedente ha frequentato la classe

sez.

(indicare la classe e sezione frequentata nel corrente a.s. 2018 /2019)



Allega attestazione dei versamenti effettuati per il pagamento delle tasse scolastiche.



Si impegna a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Liceo eventuali variazioni di
indirizzo e telefono.

Chiavari,
firma dell’allievo

firma di chi esercita la potestà

MODALITA’ DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE GOVERNATIVE
(C/C 1016 a favore dello Stato)

da richiedere compilando apposito modulo da ritirare in segreteria
-

Studenti che, indipendentemente dalle condizioni economiche, abbiano conseguito una votazione non
inferiore a 8/10 di media negli scrutini finali;

-

Studenti stranieri e figli di cittadini residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia e
Studenti appartenenti, ai sensi dell’art. 200 del T.U. n. 297/1994, a categorie speciali: ciechi civili,
orfani di guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o
lavoro.

N.B.:
Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per
appartenenza a categorie speciali è di aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10.
L’esonero per merito non spetta invece né agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità),
né a quelli che siano incorsi in sanzioni disciplinari.
-

Studenti che si iscrivono nella classe quarta nell’anno scolastico 2019/2020, sulla base della
normativa Miur D.L. 13/04/2018 N. 63, con la presentazione dell’ISEE pari o inferiore a 15.748,79
euro. Il valore Isee riferito all’anno solare precedente a quello in corso del quale è richiesto
l’esonero.

-

Studenti che si iscrivono nella classe quinta nell’anno scolastico 2019/2020 che dimostrino con la
produzione di CU/730/Mod. Redditi (Ex-Unico) che il reddito del nucleo familiare prodotto nell’anno
precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti indicati nella tabella
ministeriale di seguito riportata:
Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’A.S. 2019-2020
ai sensi della nota ministeriale Prot. n° 13130 del 27/04/2018

Per i nuclei
familiari formati
dal seguente
numero di
persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di reddito
per l’A.S. 2017/2018
riferito all’anno di
imposta 2016

Rivalutazione in ragione
del 0.9 % con
arrotondamento all’unità
di euro superiore

Limite massimo di reddito
espresso in euro per l’a.s.
2017/2018 riferito all’anno di
imposta 2017

5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

49,00
81,00
104,00
124,00
144,00
163,00
182,00

5.433,00
9.009,00
11.578,00
13.827,00
16.075,00
18.219,00
20.358,00

N.B.:
Solo per gli studenti che si iscrivono in quinta, si ricorda che la richiesta di esonero per motivi di
reddito, va integrata entro il 30/06/2019 con la copia della certificazione CU/730/Mod. Redditi (ex
Unico).

