Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PIZI”
Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico
Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002
Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791
Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC: rcis019002@pec.istruzione.it

Prot.
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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Liceo Artistico/Classico/Scientifico
Al sito WEB

Comunicazione N° 112

Oggetto: Domanda iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 -

CLASSI INTERMEDIE

Si comunica che il termine di scadenza per l'iscrizione alle classi 2e, 3e, 4e e 5e relativa all’anno scolastico 2021/2022 è
fissato per il 13/02/2021.
Alla domanda di iscrizione, da inviare tramite email, all’indirizzo rcis019002@istruzione.it , devono essere allegati:
1. il versamento annuale sul C/C n. 22136881 intestato a Istituto Superiore "N. Pizi Palmi", che include anche la
polizza assicurativa per gli infortuni, gli stampati ed i servizi telematici per la connessione al registro elettronico,
secondo i seguenti scaglioni:
• Euro 40,00 per le sezioni di Ordinamento (Classico e Scientifico) e per le sezioni di Scienze Applicate;
• Euro 40,00 + 40,00 per le sezioni Scienze Applicate con potenziamento di Robotica;
• Euro 40,00 + 40,00 per le sezioni del Liceo Scientifico Sportivo;
• Euro 80,00 per le sezioni del Liceo Artistico (incluse le spese dei laboratori artistici);
• Euro 40,00 + 160,00 per la sezione Cambridge ICGSE (incluse le spese per il Lettore di Madrelingua Inglese).
I seguenti potenziamenti potranno essere frequentati previo versamento ulteriore, all’atto dell’iscrizione, di € 40,00,
per ogni scelta effettuata:
• potenziamento biomedico;
• potenziamento giuridico-economico.
2. Il versamento di Euro 15,13 (solo per l'iscrizione al 4° e 5° anno) sul C/C n. 1016 intestato Ufficio delle Entrate
Pescara.
3. Il versamento di Euro 6,04 sul C/C n. 1016 intestato a Ufficio delle Entrate Pescara (solo dopo il compimento del
16° anno).

ESONERO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (C.C.P 1016)
Con D.M. n. 370 del 19 aprile 2019, è pari a 20.000,00 euro il valore ISEE al di sotto del quale è previsto
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di II
grado, stabilito dal MIUR con decreto inviato in Conferenza Unificata per la prevista Intesa. Il d.lgs. n. 63/2017
(art. 4, comma 1) dispone che, gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di Il grado, sono
esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto MIUR,
adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata. La disposizione si applica a decorrere dall'a.s. 2018/2019 per gli
studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di Il grado, e dall'a.s. 2019/2020 per gli iscritti alle classi
quinte.

ESONERO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI PER MERITO
Per gli studenti del 4° e 5° Anno della scuola secondaria di II° grado che otterranno la media di 8/10 e voto
di condotta non inferiore a 8/10 è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di €.15,13. Il beneficio
dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riferito all'anno solare precedente
a quello nel corso del quale è richiesto l'esonero.
I MODULI DI DOMANDA E DI ESONERO POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO DELL'ISTITUTO, SEZIONE MODULISTICA.
Link Richiesta di esonero tasse scolastiche per reddito
Link Richiesta di esonero tasse scolastiche per merito

Il Dirigente Scolastico
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