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Prot.n. 314/B/19/a 
Lamezia Terme, 15/01/2021  

AI SIGG.RI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

 
 
Per il completamento della domanda di iscrizione (allegata alla presente) alla classe successiva per      l’  a. s. 
2021/2022   le famiglie invieranno all’indirizzo email della scuola iscrizioni.anni.successivi@liceocampanellalamezia.it 
 la seguente documentazione: 
 

- Per  la classe II 
ricevuta o dichiarazione del versamento del contributo volontario per l’ampliamento delle attività del Piano 
dell’Offerta formativa: 35,00 euro mediante bonifico bancario 
coordinate IBAN :  IT08I0103042840000004591192 
 

- Per la classe III  
ricevuta o dichiarazione del versamento del contributo volontario per l’ampliamento delle attività del Piano 
dell’Offerta formativa: 60,00 euro mediante bonifico bancario  
coordinate IBAN  :  IT08I0103042840000004591192 
 

- Per la classe IV: 
ricevuta o dichiarazione del versamento del contributo volontario per l’ampliamento delle attività del Piano 
dell’Offerta formativa: 60,00 euro mediante bonifico bancario 

                coordinate IBAN  :  IT08I0103042840000004591192 
euro 21.17 –c.c.p. GU 1016 Tasse Governative Pescara oppure tramite F24 
 

- Per la classe V : 
ricevuta o dichiarazione del versamento del contributo volontario per l’ampliamento delle attività del Piano 
dell’Offerta formativa: 60,00 euro mediante bonifico bancario coordinate IBAN :  
IT08I0103042840000004591192 

                euro 15.13 –c.c.p. GU 1016 Tasse Governative Pescara oppure tramite F24 
 
Il versamento tramite F24 consente la compensazione di eventuali crediti nei confronti dell’Erario 

 
Sono esonerati dal pagamento delle tasse governative gli alunni che hanno conseguito la media di almeno otto/decimi 
o per motivi economici se il reddito familiare rientra nelle fasce d’esenzione previste dal  decreto ministeriale n. 390 
del 19 aprile 2019, con il con il quale  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.  
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Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda, nella quale va indicato il valore ISEE riferito all’anno solare 
precedente a quello nel corso del quale è richiesto l’esonero. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Susanna MUSTARI 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
 
 
 
 

Il responsabile dell’istruttoria: AA Anna Maria  Ambrosio 
Il responsabile del procedimento : DSGA Giovanna Scalese 

 


