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Agli Alunni delle classi (2^- 3^- 4^- 5^)
Alle loro famiglie
Agli Archimede
Al Registro
Ai Docenti Coord. di Classe
Al Personale ATA
Al sito web della scuola

Oggetto: Dichiarazione di frequenza alunni classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ Classico – Scientifico –
Linguistico a.s. 2020-2021.
Nel ricordare che le iscrizioni, alle classi successive sono automatiche, si comunica a tutti gli alunni in
indirizzo, che entro e non oltre il 31 Ottobre 2020, sono tenuti a compilare il modello
“DICHIARAZIONE PER LA FREQUENZA ALLE CLASSI ”, e il “ CONSENSO INFORMATO
PER GENITORI/TUTORE LEGALE” che troveranno allegato alla presente. Gli stessi, che sono
scaricabili pure dal sito (www.liceocanicatti.edu.it - area News) oltre che dal registro Archimede,
debitamente compilati, con allegata/e ricevuta/e di versamento secondo quanto indicato, in calce,
dovranno essere raccolti dal coordinatore di classe, ed al loro completamento, consegnati in
segreteria alunni.
Si ricorda che gli studenti che si iscrivono alle classi: seconda e terza sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche erariali, mentre per gli alunni che frequenteranno nell’anno scolastico
2020/2021, le classi IV, è richiesto un versamento di € 6,04 (tassa iscrizione) e di €. 15,13 (tassa di
frequenza) sul c.c.p. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –
TASSE SCOLASTICHE SICILIA (bollettino reperibile all’ufficio postale), per gli alunni che
frequenteranno le classi V è richiesto un versamento di €. 15,13 (tassa di frequenza).
Per il secondo figlio, a posto di €. 40,00, è previsto un pagamento pari ad €. 28,00.

Sono esonerati dalle tasse statali di €. 6,04 e €. 15,13, gli alunni che nell’a.s. 2019/2020 hanno
riportato una media pari o superiore a 8/10. Ai fini della dispensa è condizione il voto di condotta
non inferiore a 8/10;
Sono esonerati altresì, per motivi economici, decreto n. 370 del 19 aprile 2019, il valore
dell’ indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del quale è previsto l’esonero
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto
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anno dell’Istruzione Secondaria di Secondo Grado, è pari o inferiore a € 20.000,00.
Il beneficio dell’esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è
indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità.

Per quanto attiene il versamento del contributo volontario, si ricorda che il Consiglio di Istituto
ha fissato il contributo volontario annuo delle famiglie per tutte le classi a € 40,00, di cui € 8,00,
destinati alla copertura assicurativa, obbligatoria, (vedi regolamento allegato del 03/10/2016).
Per il secondo figlio, a posto di €. 40,00, è previsto un pagamento pari ad €. 28,00.
Il contributo può essere versato sul c/cp n. 252924 intestato a LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
CANICATTI’
(bollettino
reperibile
all’ufficio
postale),
o
su
IBAN
POSTALE
IT35E0760116600000000252924 intestato a: Liceo Classico e Scientifico Canicattì
(causale: Contributo volontario della famiglia per il miglioramento dell’offerta formativa della scuola).
Nel caso in cui la famiglia decide di versare solamente € 8,00 deve indicare come causale “Copertura
assicurativa scolastica”.

Si rammenta che i versamenti sopra descritti devono essere eseguiti esclusivamente
a nome dell’alunno/a.
Si sottolinea che, tale contributo, dato il progressivo assottigliarsi delle risorse pubbliche erogate
dallo Stato, è fondamentale, grazie ad esso infatti la nostra scuola acquisisce e rinnova attrezzature e
strumenti didattici essenziali per il miglioramento continuo dell’offerta formativa, come la possibilità di
svolgere le attività sportive al palazzetto dello sport, garantisce agli studenti il materiale di consumo
necessario per lo svolgimento dell’attività didattica, assicura interventi di manutenzione ordinaria
sull’edilizia come si può evincere dal Regolamento e dal Rendiconto allegato.

Si ricorda, altresì, agli alunni che non l’avessero già fatto, che è nel loro interesse, stampare e
conservare la pagella relativa all’a.s. 2019/2020 scaricabile dal registro Archimede.
Il Dirigente Scolastico
(D.ssa Rossana Maria Virciglio)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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