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Prot. n. 5785/6.1.c                                                          Conversano, 10.07.2020     

        Ai Sigg. Genitori 

        Agli Studenti Classi 2^-3^-4^ e 5^  

        Bacheca WEB/Al Sito WEB 

 
Oggetto: Iscrizione alle classi intermedie (2^ - 3^ - 4^ - 5^).  A.S. 2020/2021. 
 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

iscrizione per l’a.s. 2020/2021 è fissato per il 31/07/2020. 

 I modelli delle domande d’iscrizione sono pubblicati sul sito web del Liceo e in bacheca web. 

  Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 

della scuola: baps370006@istruzione.it. 

Si ricorda che: 

1) Per tutti gli studenti: versamento del contributo di iscrizione pari ad € 50,00. Si specifica di seguito la 
ripartizione del contributo come deliberato dal Consiglio di istituto: 
 

Destinazione euro 
- Copertura assicurativa infortuni ed RC  € 7,00 

- Servizio registro elettronico Classe Viva-Spaggiari   € 5,00 

- Contributo per integrazione materiali “ambienti di apprendimento” (laboratori    didattici,…)  € 10,00 

- Contributo per attività Integrative e progetti PTOF (Orientamento, iscrizioni e rimborsi spese partecipazione 
Olimpiadi e Concorsi vari, ….) 

€ 28,00 

Totale contributo  € 50,00 
 

2) Solo per gli studenti iscritti al Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e in aggiunta al versamento di € 
50,00: ulteriore versamento annuo di € 30,00,  finalizzato a spese di innovazione tecnologica e laboratori 
(acquisto di attrezzature e beni durevoli per i laboratori di scienze/fisica, attività formative laboratoriali di 
approfondimento in ambito scientifico,….) 

3) Solo per gli studenti iscritti al Liceo Scientifico Percorso sportivo e in aggiunta al versamento di € 50,00: 
ulteriore contributo pari ad € 70,00, finalizzato alla partecipazione al progetto nuoto e altre discipline sportive 
-comprese spese di trasporto-, attrezzature per sport specifici ,…) 

4) Per gli studenti iscritti al Liceo classico Sezione Cambridge e in aggiunta al versamento di € 50,00: si 
comunicherà successivamente la quota aggiuntiva per le spese di partecipazione agli esami di certificazione e 
il contributo per lezioni tenute da esperti madrelingua. 

 

     E’ previsto, in aggiunta, una riduzione del 20% per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione 
Scolastica, e una riduzione del 30% per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica. 
 

        Si evidenzia che, stante la recente normativa relativa all’obbligo dei pagamenti on line da effettuarsi 
esclusivamente tramite il sistema “Pago in Rete – MIUR”, per i versamenti dovuti sarà inviata a breve ulteriore 
comunicazione. Tale procedura consentirà a questo istituto di acquisire direttamente le ricevute di pagamento senza 
necessità di ulteriore inoltro delle stesse da parte della famiglia. 
 

Per gli studenti iscritti alle classi 4^ : € 21,17 (tassa obbligatoria di iscrizione € 6,04 + tassa obbligatoria di frequenza € 
15,13) da versare tramite mod. F 24 secondo la risoluzione n. 106/E dell’Agenzia delle Entrate che si allega.  
Per gli studenti iscritti alle classi 5^: € 15,13 (tassa obbligatoria di frequenza) da versare tramite mod. F 24 secondo la 
risoluzione n. 106/E dell’Agenzia delle Entrate che si allega. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.                                       Il Dirigente Scolastico   prof. Angela BORRELLI 
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