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OGGETTO: ISCRIZIONI D’UFFICIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
Con riferimento alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, si ricorda che occorre:
1) CONTROLLARE I DATI PRESTAMPATI SUL MODULO DI ISCRIZIONE, correggendo gli eventuali
errori presenti, e compilare il medesimo inserendo i dati richiesti;
2) Compilare il modulo relativo all'insegnamento della religione cattolica solo nel caso si desideri
cambiare la scelta già effettuata in precedenza.
Gli alunni, in base alle disposizioni Ministeriali, devono far pervenire tramite e mail a:
iscrizioni@liceocecioni.gov.it ENTRO E NON OLTRE IL 04 Maggio 2020 la domanda di iscrizione
completa di quanto richiesto.
Gli studenti delle classi 4^ e 5^ dovranno successivamente presentare (appena le circostanze lo
permetteranno) anche le ricevute di versamento di:
Euro 21,17: per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ (Contributo Statale) Euro 15,13: per gli
studenti che si iscrivono alla classe 5^ (Contributo Statale).
Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili
presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200
000000001016, cosi come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
Al riguardo si fa presente che è possibile chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali per:
a) Limiti di reddito (i parametri sono indicati nel sito del MIUR)
b)Per le classi quarte e quinte, relativamente al solo contributo dovuto all’Erario, per motivi di
merito, qualora si presuma di raggiungere una votazione non inferiore all’otto di media negli
scrutini finali (nella media non va computato il voto di scienze motorie e il voto di condotta non
deve essere inferiore a 8/10).
Per altri possibili motivi di esonero dalle tasse scolastiche si fa riferimento al D.L. 297/94 art.200
(orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra, per causa di
servizio o di lavoro, ecc.).
Gli allievi che si trovano nelle condizioni di cui sopra sono pregati di compilare le apposite sezioni
della domanda di iscrizione.
Ad oggi è invece spostato al 01.09.2020 il termine per versamento dell’erogazione liberale di
€ 90,00 a favore della scuola (seguiranno indicazioni) che la scuola utilizza per:
l’acquisto del libretto giustificazioni, il pagamento della assicurazione obbligatoria,
il funzionamento dei diversi laboratori e l’acquisto di attrezzature in uso agli studenti, il contributo
per le fotocopie e il noleggio dei fotocopiatori, la costituzione di un fondo per il pagamento degli
eventuali danni causati dagli studenti, il fondo di solidarietà per acquisto libri o contributo viaggi
istruzione, la realizzazione dei numerosi progetti inseriti nel P.T.O.F. per l’ampliamento dell’offerta
formativa, l’acquisto di strumenti tecnologici e supporti digitali in utilizzo gratuito agli studenti.
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