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Circolare n. 140

Agli studenti e alle famiglie delle classi 4^ - 5^ - 1^ - 2^
Ai docenti coordinatori di 4^ - 5^ - 1^ - 2^

Oggetto: Iscrizioni 2019-2020
Tutti gli studenti interni sono iscritti d’ufficio alla classe successiva, fatte salve le variazioni che
potranno intervenire alla fine dell’anno scolastico a causa dell’esito degli scrutini finali.
I genitori e gli studenti dovranno compilare il modello che verrà distribuito nelle classi nei prossimi
giorni e dovranno aggiungere ad esso le ricevute comprovanti il pagamento:
1. PER LE FUTURE CLASSI SECONDE LICEO della tassa statale di € 21,17 (€ 6,04 tassa di
iscrizione + € 15,13 tassa di frequenza) da versare sul c/c postale n. 1016 intestato all’’AGENZIA
DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE –
IBAN:IT45R0760103200000000001016
2. PER LE FUTURE CLASSI TERZE LICEO della tassa statale di frequenza di € 15,13 da versare sul
c/c postale n. 1016 intestato all’’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA TASSE SCOLASTICHE
- IBAN:IT45R0760103200000000001016
PER TUTTE LE CLASSI (delibera C.d.I. N.49/2017 del 12/12/2017)
 contributo obbligatorio alunni per assicurazione infortuni e RC €. 10,00;
 contributo volontario alunni (erogazione liberale) per funzionamento didattico, laboratori
e,progetti PTOF e per spese di investimento €. 130,00.
da versare con le seguenti modalità:
 - sul c/c postale n. 60175205 intestato a L.C. “G. Berchet” – Servizio Tesoreria, via della Commenda
26 –Milano
 - con bonifico su IBAN: IT22X0760101600000060175205
Causale: EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'EDILIZIA SCOLASTICA
E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA e Assicurazione infortuni R.C.
INOLTRE
PER le future 5A - 5C – 5H – 5L – 1A - 1C –1H – 1L -2A -2C POTENZIAMENTO CAMBRIDGE
 contributo obbligatorio di € 330,00
PER le future 5B – 5I – 1B – 1I - POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE
 contributo obbligatorio di € 120,00
PER le future 5E – 1E – POTENZIAMENTO MATEMATICA
 contributo obbligatorio di € 80,00
da versare con le seguenti modalità:
 - sul c/c postale n. 60175205 intestato a L.C. “G. Berchet” – Servizio Tesoreria, via della Commenda
26 –Milano
 - con bonifico su IBAN: IT22X0760101600000060175205
Causale: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO per il POTENZIAMENTO CAMBRIDGE o per il
POTENZIAMENTO COMUNICAZIONE o per il POTENZIAMENTO MATEMATICA
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Si fa presente che il mancato versamento di € 10,00 NON consente la copertura assicurativa
dello studente.
E’ possibile richiedere al Banco bidelleria del 1°piano il modulo di c/c dell’Istituto per l’eventuale
versamento in posta.
Per quanto riguarda la scelta se avvalersi o no dell’insegnamento della Religione Cattolica, si fa presente
che in automatico resta confermata la scelta fatta per il corrente anno scolastico. Per modificare tale scelta
dal sì al no o viceversa andrà compilato un modulo apposito da ritirare presso il Banco Bidelleria al
1°piano. La scelta fatta all’atto dell’iscrizione è vincolante e NON potrà essere modificata all’inizio del
nuovo anno scolastico.
Gli studenti che frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 la prima liceo (3°anno) dovranno consegnare col
modulo d’iscrizione il DIPLOMA ORIGINALE di licenza media, da ritirare presso la Scuola Media di
provenienza: si fa presente che all’atto dell’iscrizione alla 4^ginnasio è stato consegnato solo
l’attestato di licenza.
Gli studenti che non saranno promossi al termine di quest’anno scolastico saranno iscritti d’ufficio nella
stessa classe frequentata con esito negativo, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere un’altra
sezione o di presentare motivata domanda d’iscrizione ad altra scuola.
Unitamente al modulo di iscrizione dovrà inoltre essere restituito compilato e firmato il:
 Consenso al trattamento dei dati personali per l’Alta Scuola di Psicologia dell’Università
Cattolica
Il modulo di ISCRIZIONE distribuito nelle classi, compilato con precisione in ogni sua parte (si raccomanda
di scrivere esattamente il Codice Fiscale dello studente), e le ricevute dei versamenti vanno consegnati
improrogabilmente entro venerdì 15 febbraio p.v. al docente coordinatore di classe che provvederà a
consegnare il tutto in segreteria.
Verranno accettate solo le domande complete in ogni loro parte e corredate di tutti i bollettini di versamento.
Chi conseguirà al termine di quest’anno scolastico la media almeno di otto decimi potrà poi chiedere
all’Agenzia delle Entrate il rimborso della tassa statale.
ESONERO TASSA STATALE
Per l’esonero dal pagamento della tassa statale di frequenza di € 15,13 per gli studenti di seconda e terza
liceo ci si deve attenere alle fasce di reddito previste dalla C.M. MIUR PROT. N. 2076 del 23/02/2016 sotto
riportate, tuttora in vigore.
per i nuclei familiari formati dal seguente
numero di persone

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s.
2018/2019 riferito all'anno d'imposta 2017

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

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

Milano, 11 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
prof. Domenico Guglielmo
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