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Alle famiglie degli alunni 

Classi prime, seconde, terze, quarte 

Sito web (pubblica) 

 

Oggetto: Iscrizione alle classi seconde, terze, quarte, quinte a.s. 2017/2018 

 

 

L’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte, quinte avviene d’ufficio per la classe successiva a quella di 

attuale frequenza, in caso di promozione. In caso di non ammissione alla classe successiva, l’alunna/o verrà 

iscritta/o alla classe di provenienza, salvo diversa richiesta della famiglia, che verrà accolta ove possibile. 

La scelta dell’insegnamento di Religione cattolica già espressa ha valore per l’intero corso di studi. Una 

eventuale richiesta di modifica deve essere formulata dagli interessati, deve pervenire alla scuola entro il 

termine delle iscrizioni (06 febbraio 2017) e non potrà essere ulteriormente modificata (si veda nota USR 

Piemonte n. 621 del 23 gennaio 2014). 

Per completare l’iscrizione le famiglie dovranno solo compilare la scheda anagrafica allegata (per 

l’aggiornamento annuale del fascicolo personale) e consegnarla in segreteria (tramite i rappresentanti di 

classe degli studenti) insieme all’attestazione dei versamenti:  

 

Iscrizione alla classe 
Tassa governativa * 

di frequenza 

Tassa governativa * 

di iscrizione 

Contributo  di 

Istituto** 

Seconda  (attuali classi 

prime) 
/ 

/ 
€ 120 

Terza  (attuali classi seconde) / / € 120 

Quarta (attuali classi terze) € 15,13 6,04 € 120 

Quinta  (attuali classi quarte) € 15,13 / € 120 

 

*a favore dell’Agenzia dell’Entrate-Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche c/c n°1016 (Bollettino 

da reperire presso l’Ufficio Postale). 

**a favore dell’Istituto Magistrale Bellini – Servizio Cassa c/c n°12891289 (Bollettino disponibile in 

segreteria). 

Il contributo di istituto è finalizzato a rimborsare alla scuola spese sostenute per conto delle famiglie e a 

contribuire alle spese per l’ampliamento dell’offerta formativa e per la dotazione di attrezzature e supporti 

didattici. Il contributo è deliberato dal Consiglio di Istituto (25 ottobre 2016 – delibera n. 80) – Carta dei 

Servizi del Liceo “Bellini”). Per il rendiconto dettagliato delle spese sostenute dalla scuola grazie al 

contributo delle famiglie si veda la circolare n° 223 del 15/12/2016. 

 



 

 

Si consegna ad ogni classe : 

a) La scheda anagrafica per l’aggiornamento annuale del fascicolo personale da riconsegnare 

all’Ufficio di segreteria tassativamente entro il 06/02/2017 per il tramite degli alunni 

rappresentanti di classe, debitamente compilata e corredata  dalle attestazioni di versamento:  

a. tasse erariali di iscrizione e  frequenza a favore dell’Agenzia dell’Entrate-Centro Operativo di 

Pescara – Tasse Scolastiche c/c n°1016 (Bollettino da reperire presso l’Ufficio Postale) 

b. contributi scolastici + assicurazione a favore dell’Istituto €120,00 per tutte le classi (dalla 1^ alla 

4^). Si allega bollettino alla presente 

 

E’ possibile, per merito (media 8/10)  o reddito essere esonerati dal versamento delle tasse erariali. 

Gli interessati ad ulteriori informazioni potranno rivolgersi in Segreteria (Sig. Rocco)   

 

Rimborso del contributo di Istituto: come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 25/10/2016, agli 

studenti che, prima dell’inizio delle lezioni, si trasferiscono ad altra scuola sarà rimborsato, a richiesta, il 

contributo di Istituto versato, nella misura del 50%  (o del 70% se la domanda viene presentata entro il 

30/06/2017), dietro presentazione di ricevuta di versamento e indicazione dell’IBAN del beneficiario. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Maria Motta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 
Responsabile del procedimento: Rocco D’AMELIO 


