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Ischia, 29.12.2017

L’iscrizione degli Studenti alle classi successive alle prime e di quelli ripetenti delle classi
prime è disposta d’ufficio. I Genitori degli Studenti minorenni e gli Studenti maggiorenni sono
tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto all’Istituto le variazioni anagrafiche, sanitarie, di
affido e di quanto altro già comunicato all’Istituto utile per la carriera scolastica. Gli stessi possono
modificare per il prossimo anno la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica operata per quest’anno, utilizzando la scheda ministeriale di prossima pubblicazione da
consegnare alla segreteria dell’Istituto entro il termine del 6 febbraio 2018.
Il Consiglio d’Istituto ha adottato un Regolamento che disciplina i rimborsi delle spese che
il Liceo sostiene per conto delle famiglie e il contributo scolastico per l’adesione alle attività di
ampliamento dell'offerta formativa. I relativi versamenti si effettuano annualmente dal 1° luglio al
15 settembre con bollettino sul CCP n.35076033 intestato alla scuola o con bonifico sul CC di
tesoreria IBAN IT56 L051 4239 9301 3357 1124 039 e sono regolarmente inseriti nel Programma
Annuale della scuola, che è sottoposto a controllo e certificazione da parte dei revisori contabili.
Entro il mese settembre di ogni anno si procede alla ricognizione dei rimborsi spesa e dei
contributi versati per l'anno scolastico in corso per consentire agli OO.CC. di adeguare, in base
all'entità delle somme versate e il numero delle adesioni all'ampliamento dell'offerta formativa, il
PTOF entro il 30 ottobre. Il versamento della quota relativa all’assicurativa dello studente e al
libretto dello studente è obbligatorio. Alle famiglie, che ne hanno la possibilità, si chiede di onorare
l’impegno assunto con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa di collaborare
anche economicamente al buon andamento e al regolare svolgimento del servizio scolastico.
Purtroppo lo Stato e gli enti obbligati per legge destinano sempre meno risorse all’istruzione
pubblica e così il sostegno economico delle famiglie è diventato ormai indispensabile per le scuole.
Le famiglie possono giudicare se il loro denaro è speso bene o male attraverso il servizio erogato,
che cerchiamo di migliorare costantemente.
Oltre a detti versamenti gli Studenti che frequenteranno il quarto e il quinto anno sono
tenuti al pagamento delle tasse scolastiche erariali con versamento da effettuarsi con bollettino
fornito dall’Istituto presso l’Ufficio Postale sul c.c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche, che sono:
- per gli Studenti che frequenteranno il quarto anno di € 21,17 (di cui € 6,04 tassa
d’iscrizione e € 15,13 tassa di frequenza);
- per gli Studenti che frequenteranno il quinto anno di € 15,13 (solo tassa di frequenza).
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Possono non provvedere al pagamento delle tasse scolastiche erariali coloro che hanno
diritto all’esonero per:
- reddito familiare, nei limiti previsti dalla tabella ministeriale aggiornata annualmente;
- merito scolastico, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media
pari o superiore agli 8/10
Le ricevute di versamento erariale e le dichiarazioni relative al reddito e al merito sono
consegnate alla segreteria entro l'inizio delle lezioni.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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