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STUDENTI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE  
GENITORI  

p.c.  DOCENTI 
SITO WEB del LICEO 

Oggetto: Conferma iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte -  A.S. 
2021/2022. 

 
Si comunica che devono essere presentate le iscrizioni alle classi successive per l’a.s. 

2021/2022.   Gli studenti non promossi al termine dell’anno scolastico saranno iscritti 
d’ufficio alla stessa classe frequentata, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere 
un’altra sezione o di presentare motivata domanda d’iscrizione in altra scuola. 

Per perfezionare l’iscrizione gli studenti entro lunedì 25 gennaio 2021 dovranno 
consegnare alla casella di posta formazione@liceobanfi.eu: 

a) l’apposita domanda (allegata alla presente circolare) 
b) la/e attestazione/i del/i versamento/i richiesto/i; 
 

 
I versamenti da effettuare sono: 
 

a) tassa a favore dello Stato (riguarda solo gli studenti che frequenteranno le 
quarte e quinte) 

L’importo è di:  

1. € 21,17 per le future quarte (tassa d’iscrizione e frequenza); 

2. € 15,13 per le future quinte (solo tassa di frequenza). 

Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (utilizzando i bollettini disponibili 

presso gli Uffici Postali) oppure   attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente 
IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara -  IBAN: IT45 R 0760103200 

000000001016 -  causale Tassa Scolastica. 
 

b) contributo volontario a favore dell'Istituto  

Il contributo a favore dell'Istituto fissato in € 150.00 (che comprende anche il costo 

dell'assicurazione studenti per responsabilità civile e infortuni, del libretto personale 
dello studente, registro elettronico ecc...) è da versare sul  nuovo ccb  BANCA INTESA 

SAN PAOLO Codice IBAN IT 93 P 03069 34073 100000046030 intestato al LICEO BANFI 
VIMERCATE. 
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ATTENZIONE: il contributo volontario, ai sensi della Legge 2 aprile 2007, n° 40 (Legge 

Bersani n. 40/2007), potrà essere detratto dalle persone fisiche con la presentazione 
della Dichiarazione dei Redditi, purché venga conservata la ricevuta del versamento e 
nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: 
“EROGAZIONE VOLONTARIA PER (indicare almeno una delle seguenti motivazioni):  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, EDILIZIA 

SCOLASTICA 

 
 
Esoneri dalla tassa a favore dello stato 

L’esonero dalla tassa di frequenza e/o iscrizione è possibile: 

a) per motivi di reddito 

b) per motivi di merito (media dei voti risultante dallo scrutinio finale a.s. 

precedente pari almeno a 8/10). 

 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito 
l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del 

quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari 
il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o 
inferiore a € 20.000,00. 

 
 

 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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