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OGGETTO: liceo iscrizioni a.s. 2019/20 Liceo Classico Europeo scadenza 30-06-19
Si rende noto che le iscrizioni alle classi successive alla prima avvengono d’ufficio, pertanto non è
necessario da parte delle famiglie la presentazione della domanda d’iscrizione.
E’comunque sempre possibile, come previsto dalla vigente normativa, modificare la scelta espressa al
momento dell’iscrizione al primo anno di corso se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica, in entrambi i sensi. Tale eventuale diversa opzione, per la quale si allega la relativa scheda
deve comunque essere esercitata prima dell’inizio dell’anno scolastico e non può essere
modificata nel corso dell’anno. Si ricorda che nella scuola secondaria superiore i titolari della
facoltà di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono gli studenti, anche se minorenni.
L’iscrizione dovrà essere comunque presentata anche da coloro che hanno previsto la frequenza
all’estero con rientro:
 in caso di frequenza TRIMESTRALE all’estero saranno tenuti a pagare tutte le 3 rate
trimestrali
 in caso di frequenza SEMESTRALE all’estero saranno tenuti a pagare la 1° rata trimestrale)
 in caso di frequenza ANNUALE all’estero non saranno tenuti a pagare le rate trimestrali)
I versamenti da effettuare sono:
 2 per le future classi 2° e 3° (assicurazione + libretto + erogazione liberale, retta)
 3 per le future classi 4° e 5°(assicurazione + libretto + erogazione liberale, retta, tassa
governativa)
Unitamente ai sopracitati versamenti va allegato:



Contratto (vedi allegato)
Sottoscrizione Patto Formativo (vedi allegato)

L’iscrizione non verrà accettata in mancanza dei versamenti e del contratto che dovranno essere
depositati in unica soluzione

Versamento n. 1 per tutte le classi (possibile pagare con unico versamento utilizzanto
solamente il sottoriportato IBAN)
L’erogazione liberale ai fini dell’offerta formativa richiesta da questo Istituto per l’anno
scolastico 2019-20 è determinata nella misura di € 75,00. Si ricorda che tale versamento è
volontario ed è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa. Si confida comunque che le
famiglie degli alunni, con il versamento di tale quota, che si è cercato di contenere il più
possibile, vogliano contribuire al mantenimento della dotazione infrastrutturale e al livello
qualitativo dell’offerta formativa che questo Istituto ha come proprio obiettivo primario. Per
quanto riguarda la quota da pagare per l’assicurazione si ricorda che il versamento è
obbligatorio e corrisponde a 10,00 €, , lo stesso dicasi per il versamento di 5,00 € per costo
libretto. Il termine per il versamento e consegna della ricevuta dell’attestazione esclusivamente
al Sig. Ballarin è stabilito al 30 Giugno 2019 ed è possibile pagare con un unico versamento.
Si forniscono, di seguito, i dati per coloro volessero effettuare il pagamento online, fermo restando
la stampa e consegna del relativo PDF direttamente al sig. Ballarin in segreteria o tramite email
a
segreteria2@liceofoscarini.it
La segreteria non accetterà/stamperà: nessun link indirizzanti a banche o clouds - nessun file jpg o
foto da smartphone, saranno ammessi solamente file PDF
Dati beneficiario
Intestazione beneficiario: CN MARCO FOSCARINI SERVIZIO TESORERIA
Conto corrente postale: 13031307
Banca e filiale: ENTE POSTE ITALIANE, PIAZZA S. MARCO - 30100 - VENEZIA
causale: iscrizione erogazione liberale ai fini dell’ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
Dati beneficiario
Intestazione beneficiario: CN MARCO FOSCARINI SERVIZIO TESORERIA
Conto di Accredito: IT 51 X 07601 02000 000013031307
Banca e filiale: ENTE POSTE ITALIANE, PIAZZA S. MARCO - 30100 - VENEZIA
causale: erogazione liberale ai fini dell’ampliamentto offerta formativa a.s. 2019/20
eseguito da: nome cognome alunna/o classe

==============================================================

Versamento n. 2 per tutte le classi (utilizzare solamente il sottoriportato IBAN)
Si comunica, infine, la quota da versare, entro il 30 maggio 2018, unitamente al contratto
allegato, relative alla 1° rete trimestrale per il Liceo Classico Europeo per l’a.s. 2019/2020;



Semiconvitto 3 rette da 645,00 € cadauna:
Convitto 3 rette da 1.563,33 € cadauna

Si forniscono, di seguito, i dati per coloro volessero effettuare il pagamento online, fermo restando
la stampa e consegna del relativo PDF direttamente al sig. Ballarin in segreteria o tramite email
a
segreteria2@liceofoscarini.it
La segreteria non accetterà/stamperà: nessun link indirizzanti a banche o clouds - nessun file jpg o
foto da smartphone, saranno ammessi solamente file PDF
Dati beneficiario
Intestazione beneficiario: CN MARCO FOSCARINI SERVIZIO CASSA
Conto corrente postale 15625304
Banca e filiale: ENTE POSTE ITALIANE, PIAZZA S. MARCO - 30100 - VENEZIA
causale: 1° retta trimestrale. 2019/20
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
Dati beneficiario
Intestazione beneficiario: CN MARCO FOSCARINI SERVIZIO CASSA
Conto di Accredito: IT 08 W 07601 02000 000015625304
Banca e filiale: ENTE POSTE ITALIANE, PIAZZA S. MARCO - 30100 - VENEZIA
causale: 1° retta trimestrale. 2019/20
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
Non si accetta, per alcuna ragione, il contratto o il versamento separatamente.
Pregasi inoltre di voler comunicare, stessa scadenza, l’esistenza per gli alunni convittori e
semiconvittori di eventuali esigenze alimentari.
==============================================================

Versamento n. 3 per le future classi 4AE – 4BE – 4CE- 4DE – 5AE – 5BE- 5CE- 5DE- 5EE
(utilizzare solamente il sottoriportato IBAN)
Alle famiglie degli studenti che hanno assolto l’obbligo scolastico viene inoltre ricordato che
l’importo della tassa governativa di iscrizione obbligatoria entro il 30 Giugno 2019 è di:



€ 21,17 per gli iscritti al quarto anno 2019/20 (4AE – 4BE – 4CE - 4DE)
€ 15,13 per gli iscritti al quinto anno 2019/20 (5AE – 5BE – 5CE – 5DE – 5EE);

Tale versamento va effettuato sul c.c.p. n. 1016, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici
postali. Si ricorda che, in caso di conseguimento allo scrutinio finale di una media dei voti pari o
superiore a otto decimi, è previsto l’esonero dalla tassa.
Si forniscono, di seguito, i dati per coloro volessero effettuare il pagamento online, fermo restando
la stampa e consegna del relativo PDF direttamente al sig. Ballarin in segreteria o inviare
email a segreteria2@liceofoscarini.it
Dati beneficiario: Agenzia delle Entrate di Pescara
Conto corrente postale: 1016
causale: tassa governativa d’iscrizione a.s. 2019/20
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
Dati beneficiario: Agenzia delle Entrate di Pescara
Conto di Accredito: IT 45 R 07601 03200 000000001016
causale: tassa governativa d’iscrizione a.s. 2019/20
eseguito da: nome cognome alunna/o classe
In caso anche di parziale presentazione di quanto richiesto l’iscrizione non sarà accettata.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MASSIMO ZANE
la firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39
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