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COMUNICATO N._48__ 

                                                                                                                                Arezzo, 06.02.2014 
 

                              A tutti gli alunni delle classi: 
1^- 2^ - 3^ - 4^ 

- Ai docenti coordinatori 

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi 2^-3^-4^-5^ anno scolastico 2014/2015. 
 

Si comunica che in relazione alle norme vigenti, le iscrizioni alle classi intermedie sono effettuate d’ufficio. 
Entro il 28.02.2014 deve essere effettuato il pagamento delle tasse scolastiche, le cui ricevute dovranno essere consegnate 
al docente coordinatore della classe, che provvederà, una volta raccolte, a consegnarle alla segreteria.  
 Eventuali variazioni: Residenza, numero di telefono, stato di famiglia, Cittadinanza (per gli alunni stranieri) ecc., 
dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria Didattica. 
Coloro che a norma delle vigenti disposizioni ritengono di aver diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 
debbono presentare apposita domanda entro il 28.02.2014, riservandosi di documentare il diritto stesso entro il 30.06.2014. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la Segreteria Didattica. 
Il contributo scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto e riportato nella tabella sottostante, è comprensivo di € 10.00, 
obbligatori per l’assicurazione. 
 Il contributo scolastico, viene richiesto dalla scuola per le seguenti finalità: 

- Innovazione tecnologica; 
- Ampliamento offerta formativa 
- Miglioramento dell’edilizia scolastica. 

Tale contributo è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione Annuale dei Redditi, qualora venga riportato nella 
causale  del versamento: “Erogazione liberale per Innovazione Tecnologica e ampliamento dell’Offerta Formativa 
– L.40/2007 art. 13” 
Si segnala che , in caso di un ripensamento sulla scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica  per l’anno scolastico 2014/15, il modulo deve essere scaricato dal sito della scuola e consegnato presso 
la Segreteria Didattica entro il 28 febbraio prossimo. 
 Di seguito si riassumono i versamenti per l’iscrizione: 

CLASSI/INDIRIZZI LICEO SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENZE UMANE 

opzione ECONOMICO 
SOCIALE 

LICEO LINGUISTICO 

PRIME 
(passaggio alla classe 2^) 

€ 75.00 sul c/c 85911352 
intestato all’Istituto “V.Colonna” 

€ 75.00 sul c/c 85911352 
intestato all’Istituto “V.Colonna” 

€ 90.00 sul c/c 85911352 
intestato all’Istituto 
“V.Colonna” 

SECONDE 
(passaggio alla classe 3^) 

€ 75.00 sul c/c 85911352 
intestatoall’Istituto “V.Colonna” 

€ 75.00 sul c/c 85911352 
intestato all’Istituto “V.Colonna” 

€ 90.00sulc/c 85911352 
intestato all’Istituto 
“V.Colonna” 

TERZE 
(passaggio alla classe 4^) 

€ 75.00 sul c/c 85911352 
Intestatoall’Istituto“V.Colonna 
€21.17 sul c/c 1016 intestato a 
Ufficio Entrate Pescara 

€75.00sul c/c85911352 
intestatoall’Istituto“V.Colonna 
€21.17 sul c/c 1016 intestato a 
Ufficio Entrate Pescara 

€ 90.00sulc/c 85911352 
intestatoall’Istituto“V.Col. 
€21.17sulc/c1016 intestato a 
Ufficio Entrate Pescara 

QUARTE 
(passaggio alla classe 5^) 

€75.00 sul c/c 85911352 int. 
Istituto “V. Colonna 
€15.13sul c/c 1016 intestato 
Ufficio Entrate Pescara 

€75.00 sul c/c 85911352 int. 
Istituto “V. Colonna 
€15.13sul c/c 1016 intestato 
Ufficio Entrate Pescara 

€90.00 sul c/c 85911352 int. 
Istituto “V. Colonna 
€15.13sul c/c 1016 intestato 
Ufficio Entrate Pescara 

 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     (Dott. Maurizio Gatteschi)  
 


