
 

Prot. N. 780/V.2                   San Severo, 17 ottobre 2019 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 

LICEO “Rispoli-Tondi” 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione, versamento contributo scolastico volontario e tasse 

governative a.s. 2019/2020. 

 

 A seguito di completamento delle procedure conseguenti al cambio di denominazione del nostro 

Istituto, si forniscono le indicazioni per perfezionare l’iscrizione e provvedere al versamento del 

contributo scolastico volontario (per gli studenti di tutte le classi) e delle tasse governative d’iscrizione 

(per gli studenti delle classi 4^ e 5^): 

- CLASSI PRIME: agli studenti vengono fornite le coordinate del conto di corrente postale della 

scuola per il versamento del contributo scolastico volontario di € 40,00;. 

- CLASSI SECONDE E TERZE: agli studenti viene consegnato il modulo iscrizione per la 

conferma dei dati anagrafici, per l’acquisizione dell’autorizzazione dei genitori e con 

l’indicazione delle coordinate del conto corrente postale della scuola per il versamento del 

contributo scolastico volontario di € 40,00; 

- CLASSI QUARTE E QUINTE: agli studenti viene consegnato il modulo di iscrizione per la 

conferma dei dati anagrafici, per l’acquisizione dell’autorizzazione dei genitori, con 

l’indicazione delle coordinate del conto corrente postale della scuola per il versamento del 

contributo scolastico volontario di € 40,00 e del numero di conto corrente postale per il 

pagamento delle tasse governative d’iscrizione (pari ad € 21,17 per le classi quarte e ad € 15,13 

per le classi quinte); 

Si precisa che: 

- Per l’esonero dal pagamento delle tasse governative d’iscrizione per gli studenti delle classi 

quarte e quinte è necessario dichiarare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE 2019) che non deve essere superiore a € 20.000,00 (ventimila); 

- I moduli compilati e firmati, unitamente alle ricevute di versamento del contributo 

scolastico volontario e delle tasse governative devono essere consegnati all’Ufficio Didattica 

dell’Istituto in viale 2 Giugno – San Severo, entro il 20 Novembre 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Bartolomeo COVINO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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