
Albenga,    27  gennaio 2012                             Circolare n 241

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE

OGGETTO: “Iscrizioni a.s. 2012/2013 - Pagamento tasse scolastiche”.

Con la presente, in base alle istruzioni impartite dalle C.C.M.M. n. 787 del 15/12/97 e n. 426 del 20/10/98, si comunica che tutti gli
alunni vengono iscritti d’ufficio, per l’a.s. 2012/2013, alla classe successiva e, quindi, per regolarizzare la loro posizione, dovranno consegnare
in Segreteria, ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 20 FEBBRAIO 2012,  la seguente documentazione:

PER TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^-2^-3^-4^ (iscrizioni alle  classi 2^-3^4^-5^)
- n. 1 foto
- modulo di iscrizione  d’ufficio per l’a.s. 2012/13 debitamente compilato e firmato con aggiornamento dati.

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ (iscrizioni alle classi  2^)
- versamento di 70 Euro, quale contributo secondo delibera del Consiglio d’Istituto sul c/c postale n° 00220178 (da compilare 
  presso l’Ufficio Postale) intestato a: LICEO SCIENTIFICO 
  STATALE “G.BRUNO” con annessa Sezione Classica di Albenga

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^-3^-4^ (iscrizioni alle class i  3^-4^-5^)
- versamento di 80 Euro, quale contributo secondo delibera del Consiglio d’Istituto sul c/c postale n° 00220178 (da compilare 
  presso l’Ufficio Postale) intestato a: LICEO SCIENTIFICO 
  STATALE “G.BRUNO” con annessa Sezione Classica di Albenga

SOLO PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI  4^:
- versamento di 21.17 Euro, quale tassa erariale di immatricolazione e frequenza sul c/c postale n° 1016 intestato a 
  Ufficio Registro - Tasse sulle concessioni Governative di Roma - Tasse Scolastiche (il bollettino si 
  trova già intestato presso gli Uffici Postali). Sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali di frequenza
  gli alunni con cittadinanza non italiana.

SOLO PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLE CLASSI  5^:
- versamento di 15.13 Euro, quale tassa erariale di frequenza sul c/c postale n° 1016 intestato a 
  Ufficio Registro - Tasse sulle concessioni Governative di Roma - Tasse Scolastiche (il bollettino si 
  trova già intestato presso gli Uffici Postali). Sono esonerati dal pagamento delle tasse erariali di frequenza
  gli alunni con cittadinanza non italiana.

Il sopraddetto modulo di iscrizione d’ufficio viene distribuito con la presente circolare e dovrà essere restituito con la
documentazione sopraccitata.

Per gli alunni che verranno valutati negativamente allo scrutinio finale, l’iscrizione vale per la classe frequentatacon
esito negativo, salva la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di iscrizione ad altro corso o ad altra scuola.

ESONERI DALLE TASSE
(Legge 28/2/1986 n° 41 art. 28 comma 4)

LA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI E’ PREVISTA PER I SEGUENTI MOTIVI:

a) PER REDDITO: i limiti massimi di reddito, secondo il numero di persone che compongono il nucleo familiare stabiliti dal Ministero,
sono affissi all’albo dell’Istituto e all’albo degli studenti.

b) PER MERITO: gli alunni che, in base ai voti conseguiti nel primo trimestre, presumono di ottenere una votazione non inferiore agli otto
decimi di media negli scrutini finali, presenteranno domanda in carta libera riservandosi di documentare il diritto al l’esonero al termine dell’anno
scolastico.

Gli alunni rientranti in una delle due categorie di cui soprapresenteranno, quindi, solo l’attestazione del versamento di 70 o 80 Euro sul c/c del Liceo
e il modulo richiesta esonero tasse scolastiche o per reddito, o per merito(riservandosi, in quest’ultimo caso, di documentare il diritto stesso immediatamente dopo
l’esito degli scrutini finali).

I MODULI DI RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE O PER REDD ITO (con l’indicazione dei limiti massimi di reddito secondo il
numero di persone che compongono il nucleo familiare)O PER MERITO SONO A DISPOSIZIONE IN SEGRETERIA PER TUTTI GLI ALUNNI
INTERESSATI.

� �SitoWEB    SI     NO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Gian Maria ZAVATTARO
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