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Trani, (fa fede la data del protocollo)

Comunicazione n. 206
Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
al DSGA e Personale ATA
Sito web della Scuola

Sede
Oggetto: AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 – ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA.

Vista la nota ministeriale prot. 20651 del 12/11/2020 relativa all’oggetto, per gli alunni delle classi
successive alle prime e per quelli ripetenti delle
classi prime , l’iscrizione è disposta d’ufficio. La
conferma dell’iscrizione va effettuata consegnando, entro il termine del 05/02/2021, l’apposito modulo
precompilato allegato alla presente circolare , con le ricevute dei versamenti.
Il contributo volontario di istituto per l’a.s. 2021/2022, deliberato dal consiglio di Istituto, per le classi
successive alle prime, è di € 75,00 – ampliamento offerta formativa. Il suddetto contributo dovrà essere
versato a nome dell’alunno con:



versamento con bollettino c/c postale n. 13595707 intestato al Liceo Scientifico Vecchi – Trani;
oppure con bonifico postale codice IBAN IT 88K0760104000000013595707;

Le Tasse scolastiche erariali:


di € 21,17 per le future classi quarte



di € 15,13 per le future classi quinte

-

vanno saldate con versamento sul C.C.P. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo
di Pescara;
oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate -Centro operativo di Pescara -Tasse
scolastiche IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.
(a nome dell’alunno – causale TASSE SCOLASTICHE).

-

POSSIBILITA’ DI ESONERO (PER TASSE ERARIALI):


Per motivi economici: studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.;



Per motivi di merito: con media presunta di almeno 8/10 in quest’anno scolastico (2020/2021).

Le domande compilate, con le rispettive attestazioni di versamento, dovranno essere inviate
all'indirizzo mail baps11000r@istruzione.it entro il 05/02/2021. In alternativa consegnate allo sportello
della segreteria didattica previo appuntamento, da prendere telefonando al numero 0883 507979.
Si allegano moduli di iscrizione classi successive alla prima.

L’A.A. preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

