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COMUNICAZIONE N. 199    PARTINICO  09/01/2020 

 

        Agli studentesse 

        Agli studenti 

        Ai genitori 

        Alla Segreteria didattica 

         e p.c. Al D.S.G.A.        

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione per l’a.s. 2020/21: nuove modalità di pagamento tasse scolastiche. 

 

Si rende noto che gli alunni interni, ad esclusione delle ultime classi, a norma delle Disposizioni 

Ministeriali, devono presentare la domanda di iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2020/21  entro e 

non oltre il 31 Gennaio 2020. Si comunica altresì agli interessati che le tasse scolastiche, come stabilito 

dalla legge 28/06/2019 n. 58, a partire dall’a.s. 2020/2021 dovranno essere pagate tramite modello F24.  

Per gli alunni che nell’anno scolastico corrente frequentano le classi prime e seconde tale domanda 

deve essere corredata da: 

- Ricevuta di versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 242909 intestato al Liceo Scientifico Statale di Partinico 

(causale: Contributo Scolastico). 

Per gli alunni che nell’anno scolastico corrente frequentano le classi terze tale domanda deve essere 

corredata da: 

- versamento tramite modello F24 di €. 6.04 denominato “Tasse scolastiche - Iscrizione” - Codice 

Tributi “TSC1”. 

- versamento tramite modello F24 di €. 15,13 denominato “Tasse scolastiche - Frequenza” - Codice 

Tributi “TSC2”.  

- versamento tramite C/C Postale di € 50,00 sul c.c.p. n. 242909 intestato al Liceo Scientifico Statale 

di Partinico (causale: Contributo Scolastico). 

Per gli alunni che nell’anno scolastico corrente frequentano le classi quarte tale domanda deve 

essere corredata da: 

- versamento tramite modello F24 di €. 15,13 denominato “Tasse scolastiche - Frequenza” - Codice 

Tributi “TSC2”.  

- versamento tramite C/C Postale di € 50,00 sul c.c.p. n. 242909 intestato al Liceo Scientifico Statale 

di    Partinico (causale: Contributo Scolastico). 

 

Hanno diritto all’esonero del pagamento delle TASSE SCOLASTICHE REGIONALI (€. 6,04 - 15,13) 

per: 
 

MERITO gli alunni che nell’a.s. in corso conseguiranno la promozione con almeno la media dei voti 

uguale o superiore all’8.  
 

MOTIVI ECONOMICI tutti gli alunni che rientrano nei limiti di reddito (ISEE pari o inferiore a €. 

20.000,00 in corso di validità).   

 

Gli aventi diritto all’esonero lo documenteranno prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno 

scolastico 2020/2021. 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Chiara Gibilaro 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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