A V V I S O
ANNO

SCOLASTICO
2017/2018

ALUNNI ISCRITTI ALLA PRIMA C L A S S E
DOCUMENTI E VERSAMENTO DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA

:

1) Certificato di Licenza Media;
2) Certificato di Vaccinazione;
3) Fotocopia del Documento di Identità’;
4) Fotocopia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
5) Versamento di € 20,00 quale contributo inclusivo di(Tessera Nuvola, Assicurazione, Libretto assenze,
Servizi Biblioteca);
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c Bancario del Liceo Scientifico Statale
“Filolao” di Crotone - IBAN : IT64U0311122200000000002554 della Banca Carime, Via Mario
Nicoletta - Crotone
Si precisa che il costo per l’effettuazione del bonifico presso la suddetta banca è di € 1,50 e che è
necessario indicare Nome, Cognome, classe frequentata dall’alunno e la causale(Contributo volontario
a.s. 2017/18; i documenti e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnati in segreteria didattica ,
da Lunedì a Venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

ALUNNI ISCRITTI ALLE C L A S S I

SECONDE e TERZE

1) Versamento di € 15,00 quale contributo inclusivo di(Assicurazione, Libretto assenze, Servizi
Bibblioteca);
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c Bancario del Liceo Scientifico Statale “Filolao” di Crotone IBAN : IT64U0311122200000000002554 della Banca Carime, Via Mario Nicoletta - Crotone
Si precisa che il costo per l’effettuazione del bonifico presso la suddetta banca è di € 1,50 e che è
necessario indicare Nome, Cognome, classe frequentata dall’alunno e la causale(Contributo volontario
a.s. 2017/18; la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in segreteria didattica , da Lunedì a
Venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

ALUNNI ISCRITTI ALLA C L A S S E

QUARTA

1) Versamento di € 15,00 quale contributo inclusivo di(Assicurazione, Libretto assenze, Servizi
Bibblioteca);
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c Bancario del Liceo Scientifico Statale “Filolao” di Crotone IBAN : IT64U0311122200000000002554 della Banca Carime, Via Mario Nicoletta - Crotone
Si precisa che il costo per l’effettuazione del bonifico presso la suddetta banca è di € 1,50 e che è
necessario indicare Nome, Cognome, classe frequentata dall’alunno e la causale(Contributo volontario
a.s. 2017/18);
2) TASSA ALL’ERARIO di € 21,17 DA VERSARE sul c/c postale n. 1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di PESCARA – Tasse Scolastiche
(causale: Iscrizione e frequenza classe IV)
Note: Si fa presente che l’esonero dal pagamento della tassa all’erario può essere ammesso per merito o
per motivi economici. Coloro i quali ritengono di trovarsi nelle suddette condizioni devono effettuare la
richiesta di esonero all’ufficio di segreteria didattica. ( Il modello di richiesta è disponibile presso
l’ufficio di segreteria didattica);
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate in segreteria didattica , da Lunedì a Venerdì,
dalle ore 11:30 alle ore 13:00.

ALUNNI ISCRITTI ALLA C L A S S E

QUINTA

1) Versamento di € 15,00 quale contributo inclusivo di(Assicurazione, Libretto assenze, Servizi
Biblioteca);
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c Bancario del Liceo Scientifico Statale “Filolao” di Crotone IBAN : IT64U0311122200000000002554 della Banca Carime, Via Mario Nicoletta - Crotone
Si precisa che il costo per l’effettuazione del bonifico presso la suddetta banca è di € 1,50 e che è
necessario indicare Nome, Cognome, classe frequentata dall’alunno e la causale(Contributo volontario
a.s. 2017/18);
2) TASSA ALL’ERARIO di € 15,13 DA VERSARE sul c/c postale n. 1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di PESCARA – Tasse Scolastiche
(causale: Iscrizione e frequenza classe V)
Note: Si fa presente che l’esonero dal pagamento della tassa all’erario può essere ammesso per merito o
per motivi economici. Coloro i quali ritengono di trovarsi nelle suddette condizioni devono effettuare la
richiesta di esonero all’ufficio di segreteria didattica. ( Il modello di richiesta è disponibile presso
l’ufficio di segreteria didattica);
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate in segreteria didattica , da Lunedì a Venerdì,
dalle ore 11:30 alle ore 13:00.
Si raccomanda la collaborazione
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Romeo

