Distretto Scolastico n. 27

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. – ISA - IPSIA
Via delle Ginestre, snc 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel. 0984/992265 – Fax 0984/976010 C.F: 98113150787 - C.M.: CSIS078007
e_mail: csis078007@istruzione.it – Pec: csis078007@pec.istruzione.it

Sito web: www.liceisgf.gov.it - codice Univoco UFYKK7

Il contributo richiesto alle famiglie per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 è il seguente:
CLASSE PRIMA

30,00 €

CLASSE SECONDA

30,00 €

CLASSE TERZA

30,00 €

CLASSE QUARTA

30,00 €

CLASSE QUINTA

50,00 €

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito
riportato:

Classe

Tassa
iscrizione

Tassa
frequenza

1
2
3
4
5

non dovuta

non dovuta

non dovuta

non dovuta

non dovuta

non dovuta

6,04

15,13
15,13

non dovuta

Tassa esame di
Stato
--------12,09

Tassa diploma
--------15,13

Tassa esami
idoneità/integrativi

12,09

Versamento tasse e contributi (intestazioni e numeri di conto corrente)

Classe I : Foto formato Tessera; Copia Tessera Sanitaria o Codice Fiscale.
Ricevuta del versamento del contributo pari a € 30.00 (compresa l’assicurazione infortuni) – causale:
Contributo a favore dell’istituto A.S. 20__/20__ classe I sul C/C n. 10032878 intestato a I.I.S.(L.S.-ISAIPSIA) Via delle Ginestre 87055 San Giovanni in Fiore;
Classe II - III : Ricevuta del versamento del contributo pari a € 30.00 (compresa l’assicurazione infortuni)
– causale: Contributo a favore dell’istituto A.S. 20__/20__ classe __ - sul C/C n. 10032878 intestato a
I.I.S.(L. S.-ISA-IPSIA) Via delle Ginestre 87055 San Giovanni in Fiore;
Classe IV : Ricevuta del versamento del contributo pari a € 30.00 (compresa l’assicurazione infortuni) –
causale: Contributo a favore dell’istituto A.S. 20__/20__ classe IV - sul C/C n. 10032878 intestato a
I.I.S.(L. S.-ISA-IPSIA) Via delle Ginestre 87055 San Giovanni in Fiore.
Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e frequenza di € 21,17 sul C/C n. 1016 intestato a: Agenzia
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche;
Classe V : Ricevuta del versamento del contributo pari a € 50.00 (compresa l’assicurazione infortuni) –
causale: Contributo a favore dell’istituto A.S. 20__/20__ classe I - sul C/C n. 10032878 intestato a I.I.S.(L.
S.-ISA-IPSIA) Via delle Ginestre 87055 San Giovanni in Fiore.
Ricevuta del versamento della tassa di frequenza di € 15,13 sul C/C n. 1016 intestato a: Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche.

Nota Bene: si può richiedere l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e
di frequenza per motivi economici o di merito.

