LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. MATTEI”
87012 CASTROVILLARI (Cosenza)
Viale delle Querce – C.F. 83002340780 – C.M. CSPS05000R

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA II GRADO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO “E. MATTEI”
CASTROVILLARI

…L… sottoscritt…_______________________________________________________________
C.F.

____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____

Nato/a _________________________________il____________________prov________________
residente a _________________________via__________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla classe ______________ sez_____________
Firma alunno
_______________________________

Cognome e nome del padre _______________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Professione______________________Telefono fisso_______________Cellulare____________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________

Cognome e nome della madre_____________________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________
Professione_____________________Telefono fisso_________________Cellulare___________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________

TASSE SCOLASTICHE

GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO AL SECONDO E TERZO ANNO DEVONO VERSARE
* € 35,00 sul c/c n° 237875 Intestato a: Liceo Scientifico “E. Mattei” – Castrovillari
Causale: contributo scolastico

=====================================================================

GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO AL QUARTO ANNO DEVONO VERSARE:
€ 15,13 (tassa di frequenza)
€ 6,04 (tassa di iscrizione)
Sul c/c n° 1016 Intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara
Causale: tassa scolastica
* € 35,00 sul c/c n° 237875 Intestato a: Liceo Scientifico “E. Mattei” – Castrovillari
Causale: contributo scolastico

======================================================================

GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO AL QUINTO ANNO DEVONO VERSARE:
€ 15,13 (tassa di frequenza)
Sul c/c n° 1016 Intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara
Causale : tassa scolastica
* € 35,00 sul c/c n° 237875 Intestato a: Liceo Scientifico “E. Mattei” – Castrovillari
Causale: contributo scolastico

======================================================================

* Il contributo è destinato al funzionamento dei laboratori, alla stampa delle pagelle, alla
produzione di fotocopie per le verifiche scritte e per l’approfondimento delle varie discipline,
al sostegno delle spese di comunicazione con le famiglie, ecc. Nel contributo sono inclusi i costi
del libretto di giustificazione e dell’assicurazione obbligatoria degli alunni. La mancata
assicurazione non consente di ottenere eventuali risarcimenti e/o rimborsi spese per infortuni
interni alla scuola e, soprattutto, preclude la partecipazione ad attività extracurriculari quali
viaggi, uscite ecc.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione delle tasse scolastiche, pertanto sono
rivalutati, per l’anno scolastico 2016/2017 come dal seguente prospetto in euro.
per i nuclei familiari
formati dal
seguente numero di
persone

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

limite massimo di
reddito per l’anno
scolastico
2014/2015 riferito
all’anno d’imposta
2013
5.251,00
8.708,00
11.192,00
13.367,00
15.540,00
17.612,00
19.680,00

rivalutazione in
ragione dell’0,6 %
con arrotondamento
all’unità di euro
superiore
32,00
52,00
67,00
80,00
93,00
106,00
118,00

limite massimo di
reddito espresso in
euro per l’a.s.
2015/2016 riferito
all’anno d’imposta
2014
5.283,00
8.760,00
11.259,00
13.447,00
15.633,00
17.718,00
19.798,00

L’esonero per merito è concesso agli alunni che , indipendentemente dalle loro condizioni
economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini
finali delle classi di secondo grado.

