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AVVISO 

       
AGLI STUDENTI  delle classi  1e  e  2e 

   AGLI STUDENTI  delle classi  3e  e  4e 
S E D E 

OGGETTO:  Iscrizioni alle classi successive alle prime per l’Anno Scolastico 2017/18 –  
Presentazione domande e versamento tasse e contributi. 

  

Si comunica agli alunni delle classi in indirizzo, che i moduli di iscrizione per l’a.s. 2017/2018 
sono pubblicati sulla home page del sito internet di questo Liceo. 

I versamenti da effettuarsi sono i seguenti: 
 

Alunni classi 1e - 2e  per iscrizioni alle classi 2e - 3e:   
1. € 60,00 (a nome dell’alunno) sul C/C postale n. 14335863 intestato a: L.S. A. ROMITA 

SERVIZIO CASSA con causale di versamento - “contributo volontario per l’offerta formativa 
a.s. 2017/2018”; 

 

Alunni classi 3e  per iscrizioni alle classi 4e :  
1. € 60,00 (a nome dell’alunno) sul C/C postale n. 14335863  intestato a: L.S. A. ROMITA 

SERVIZIO CASSA con causale di versamento - “contributo volontario per l’offerta formativa 
a.s. 2017/2018”; 

 
2. € 21,17 (a nome dell’alunno) sul C/C postale n. 1016  intestato a: Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara  Concessioni Governative  con causale di versamento  - “Tassa 
di iscrizione e frequenza a.s. 2017/2018”. 

 

Alunni classi 4e  per iscrizioni alle classi 5e :  
1. € 60,00 (a nome dell’alunno) sul C/C postale n. 14335863  intestato a: L.S. A. ROMITA 

SERVIZIO CASSA con causale di versamento - “contributo volontario per l’offerta formativa 
a.s. 2017/2018”; 

 
2. € 15,13 (a nome dell’alunno) sul C/C postale n. 1016  intestato a: Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara  Concessioni Governative  con causale di versamento - “Tassa 
di frequenza a.s. 2017/2018”. 

 
Il versamento del contributo e delle tasse erariali potrà essere effettuato anche utilizzando i seguenti 
codici IBAN: 

 Per il Liceo Scientifico A. ROMITA:      IT 83 Q 07601 03800 000014335863 
 

 Per l’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Concessioni Governative  
IT 45 R 07601 03200 000000001016 

 

Gli studenti che intendano: 
modificare la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica rispetto a quella in 
vigore per il corrente anno scolastico 2016/2017 

e/o 
chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse erariali di iscrizione (€ 6,04) e/o di frequenza (€ 15,13) 
per reddito, merito o appartenenza a particolari categorie di beneficiari (art. 200 D. Lgs. 297/94) 

dovranno presentare, debitamente compilato, anche l’apposito modulo che sarà disponibile e 
pubblicato a breve. 
 
I moduli di domanda, corredati delle attestazioni relative ai versamenti effettuati, dovranno essere 
consegnati alla Segreteria Didattica, per il tramite del docente referente di classe, preferibilmente entro 
il 28/02/2017.                 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     (Dott.ssa  Anna Gloria CARLINI) 


