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Prot. n.  1448/6.2.b        Conversano, 17  marzo 2018 

Ai Sigg. Genitori   
                      Alunni -  L.C.   
         Al D.S.G.A.    

All’Albo Istituto 
         Sito web Istituto 
          Loro Sedi 

CIRCOLARE N. 335  
 

Oggetto: Iscrizioni classi intermedie  2^ - 3^ - 4^ - 5^ Liceo Classico “D. Morea”  

 Si informano genitori ed alunni che il giorno 05 aprile 2018  è il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di iscrizione a.s. 2018/2019. 

I moduli di domanda, debitamente compilati, saranno riconsegnati ai rappresentanti di classe, responsabili della 

raccolta e consegna in segreteria didattica entro e non oltre il termine suindicato. 

Alla domanda di iscrizione bisogna allegare: 

● Per l’iscrizione alle classi  2^ - 3^ - 4^ - 5^ Liceo Classico Indirizzo Tradizionale: Versamento del 

contributo scolastico di € 65,00 sul c/c n. 1034573111 intestato a: I.I.S.S. “SIMONE –MOREA”  Conversano 

● Per l’iscrizione alle classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ Liceo Classico Indirizzo Cambridge: Versamento del contributo 

scolastico di € 65,00 sul c/c n. 1034573111 intestato a: I.I.S.S. “SIMONE – MOREA”  CONVERSANO  

          N.B. Il contributo scolastico è volontario ed è detraibile dalle imposte. Per renderlo detraibile è necessario indicare 

nella causale una delle seguenti voci. “Contributo per ampliamento dell’offerta formativa” e/o “Contributo per 

innovazione tecnologica”. 

 

Per gli studenti che si iscrivono all’Indirizzo Cambridge, il Contributo per le lezioni del docente madrelingua in 

compresenza col docente curriculare e per le ore di conversazione è obbligatorio e sarà quantificato successivamente, ad 

inizio anno scolastico. 

● Per TUTTI GLI STUDENTI delle Classi 4^: * Versamento della tassa di frequenza di € 15,13 e della tassa 

di iscrizione di € 6,04 per un totale di  € 21,17, sul c/c 1016 intestato all’Agenzia  delle Entrate – Pescara ;  

● Per TUTTI GLI STUDENTI delle Classi 5^ * Versamento della tassa di frequenza di € 15,13 sul c/c 1016 

intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara.   
(*) Si è esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche - € 21,17- per le iscrizioni al quarto anno, - € 15,13- per le iscrizioni 

al quinto anno: 

 Per motivi di merito  

Gli alunni che presumono di essere promossi, a fine anno scolastico in corso, con la media di 8/10 possono riservarsi di 

effettuare il versamento sul c/c 1016 dopo la pubblicazione dei risultati finali. 
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 Per motivi di reddito 

Gli interessati si riservano di produrre la documentazione attestante il non superamento del tetto previsto dalla circolare 

ministeriale, per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare percepito nell’anno 2017 (Mod. Unico – CUD - 730). 

per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 
- per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

I versamenti sui c/c vanno effettuati a nome dello studente con l’indicazione della classe e della sezione.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                       Prof. Andrea D’Elia 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 
                                                      


