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Circolare n. 363
del 10/04/2018

AGLI STUDENTI delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^
AI GENITORI
Per perfezionare l’iscrizione all’A.S.2018/2019, compilare il modulo di iscrizione (scaricabile da
http://www.liceopasteur.gov.it/iscrizione-classi-successive/) e consegnarlo in Segreteria Didattica
entro e non oltre il 3-05-2018.
Contestualmente si dovrà consegnare la ricevuta di versamento degli importi relativi alla classe da
frequentare:

Classi ^1
Classi ^2
Classi ^3
Classi ^4
Classi ^5

Contributo Volontario

Tassa statale
iscrizione+frequenza*

Tassa statale
frequenza*

Intestato a Liceo Scientifico
Statale “L. Pasteur”(vedi sotto)

Intestato ad Agenzia delle
Entrate c.c.p. n. 1016

Intestato ad Agenzia delle
Entrate c.c.p. n. 1016

Euro 120,00
Euro 120,00
Euro 120,00
Euro 120,00
Euro 120,00

Euro 21,17
-

Euro 15,13

* Per le tasse statali, è possibile presentare richiesta di esonero nei seguenti casi:
 “per merito”: qualora lo studente preveda di riportare una media non inferiore all’ 8 negli
scrutini finali;
 “per reddito”: qualora il reddito del nucleo familiare dello studente non superi i seguenti
importi:
numero di persone del
limite massimo di reddito riferito
nucleo familiare
all'anno d'imposta 2017
1
€ 5.432,00
2
€ 9.017,00
3
€ 11.577,00
4
€ 13.826,00
5
€ 16.090,00
6
€ 18.218,00
7 e oltre
€ 20.357,00
Di seguito i dettagli sulle singole classi (finalità e modalità di pagamento/causali di versamento):

Tutte le classi


Euro 120,00 su c.c. postale n.42461004 intestato a Liceo Scientifico Statale L. Pasteur
Causale: Contributo scolastico volontario 2018/2019 - COGNOME – NOME dello studente

Lo stesso, come da delibera n.13 del Consiglio d’Istituto del 25.10.2016, è finalizzato all’assicurazione
integrativa infortuni studenti e R.C.,mentre il resto è ripartito nel modo seguente:
 il 50% al Miglioramento dell’Offerta Formativa
 il 20% all’Edilizia Scolastica
 il 30% all’Innovazione Tecnologica.
In caso di trasferimento in altra scuola entro il 30 settembre 2018, il rimborso è pari a € 100,00.
Per i versamenti telematici su c.c.p. n. 42461004, l’intestazione è: LS – L. PASTEUR.
Per versamenti mediante bonifico utilizzare il seguente codice IBAN:
IT 77 O 07601 03200 000042461004
Si fa presente che il contributo scolastico è detraibile dalle tasse, come indicato dall’’art.13 del decreto
Bersani 2007: “ ..le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione[…], finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 % del reddito d'impresa dichiarato e
comunque nella misura massima di € 70.000 annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Classe 4^


Euro 21,17 su c.c.p. n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate
Causale: Tassa iscrizione e Tassa frequenza - COGNOME – NOME dello studente
(L’importo comprende: euro 6,04 – tassa iscrizione ed euro 15,13 - tassa frequenza)

Classe 5^
 Euro 15,13 su c.c.p. n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate
Causale: Tassa frequenza - COGNOME – NOME dello studente

La Dirigente Scolastica
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

