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Circ. n. 84 a.s. 2021/22
A tutti gli studenti e le famiglie
Alle famiglie e agli studenti nuovi iscritti
al Liceo “Keplero” per l’a.s. 2022/2023
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: integrazione alla Circolare n. 83 (“Iscrizioni anno scolastico 2022/2023”).
A integrazione e parziale rettifica della Circolare n. 83 del 3 gennaio 2022, si precisa che anche per le iscrizioni
alla classe quinta (oltre che per le iscrizioni alla classe quarta) è previsto il versamento della tassa scolastica erariale
per complessivi € 21,17 (€ 15,13 tassa frequenza + € 6,04 tassa iscrizione), in aggiunta al contributo volontario di €
120,00. I genitori ovvero gli studenti delle future classi quinte che abbiano già versato l’importo di € 15,13 (tassa
frequenza) dovranno, pertanto, effettuare anche il versamento di € 6,04 (tassa iscrizione) su C/C postale 1016
intestato ad Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara - tasse governative.
I genitori degli alunni di tutte le classi sono, inoltre, invitati a effettuare il versamento del contributo volontario
esclusivamente tramite bonifico bancario (IBAN: IT79D0569603202000002848X16): per esigenze organizzative
dell’Istituto, infatti, il contributo volontario non potrà essere erogato con altre modalità (bollettino postale,
PagoPA). I genitori che abbiano già effettuato il versamento del contributo su C/C postale non dovranno,
ovviamente, rinnovarlo.
Si ringrazia per la disponibilità.
Roma, 05/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Toro
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