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Prot. n.  1405/1.1.H                                                               Conversano,  11 MARZO 2019 

        Ai Sigg. Genitori 

        Agli Studenti  

        Al Personale ATA 

        Al DSGA  

        Al Sito WEB 
 

CIRCOLARE N. 285 

 

Oggetto: Iscrizione alle classi intermedie (2^ - 3^ - 4^ - 5^) - Liceo Classico e Liceo Scientifico.   

                A.S. 2019/2020. 

 

 Si informano i genitori degli  studenti interessati  che il 22 marzo 2019 è il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di iscrizione per l’a.s. 2019/2020. 

Il modulo di domanda d’iscrizione sarà consegnato a ciascuno  studente  nella classe di appartenenza.  

I rappresentanti di classe provvederanno alla raccolta delle domande debitamente compilate con i 

versamenti effettuati e le consegneranno in Segreteria Didattica entro e non oltre il termine suindicato.  

 

N.B.  Il contributo scolastico, come da Delibera n. 7 del Consiglio di Istituto  (Verbale n. 1 - del 11/12/2018),   

è destinato ai seguenti scopi:  

1. €  65,00 per tutti gli indirizzi di studio: Contributo  per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e 

ampliamento dell’offerta formativa; a favore di: Liceo “Simone – Morea” Conversano -  ccp 1034573111; 

2. €  60,00  in aggiunta solo per il Percorso Sportivo:  Contributo per la partecipazione al Progetto Nuoto: a 

favore di Liceo “Simone – Morea” Conversano -  ccp 1034573111; 

3. € 25,00 in aggiunta solo per l’indirizzo Scienze Applicate: Contributo specifico per innovazione tecnologica 

e laboratori; a favore di: Liceo “Simone – Morea” Conversano -  ccp 1034573111.  

 

Il contributo è detraibile dalle imposte ai sensi dell’art. 13 L. 40/2017. . Per renderlo detraibile è necessario 

indicare nella causale una delle seguenti voci: “Contributo per innovazione tecnologica, edilizia scolastica e 

ampliamento dell’offerta formativa”  e/o “Contributo per  innovazione tecnologica e laboratori”.  

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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