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CIRCOLARE n.334 

del 2/04/2019 

 

 
AGLI STUDENTI delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ 

AI GENITORI 
 

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019/2020 

Per perfezionare l’iscrizione all’A.S.2019/2020, compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo in Segreteria 

Didattica entro il 3 maggio p.v. 

Contestualmente si dovrà consegnare la ricevuta di versamento degli importi relativi alla classe da frequentare: 
 
 

 
Contributo Volontario 

Tassa statale iscrizione + 

frequenza* 

Tassa statale 

frequenza* 
 

Intestato a Liceo Scientifico 

Statale “L. Pasteur” 

(vedi sotto) 

 

Intestato ad Agenzia delle 

Entrate c.c.p. n. 1016 

 

Intestato ad Agenzia delle 

Entrate c.c.p. n. 1016 

Classi ^1 Euro 120,00 - - 

Classi ^2 Euro 120,00 - - 

Classi ^3 Euro 120,00 - - 

Classi ^4 Euro 120,00 Euro 21,17 - 

Classi ^5 Euro 120,00 - Euro 15,13 

 

* Per le tasse statali, è possibile presentare richiesta di esonero nei seguenti casi: 

 “per merito”: qualora lo studente preveda di riportare una media non inferiore all’ 8 negli scrutini finali;

 “per reddito”: l’importo ISEE dello studente deve essere pari o inferiore a 20.000,00 euro .

Tutte le classi  
 

 Euro 120,00 su c.c. postale n.42461004 intestato a Liceo Scientifico Statale L. Pasteur Causale: Contributo scolastico 

volontario 2019/2020 - COGNOME – NOME dello studente

Per i versamenti telematici su c.c.p. n. 42461004, l’intestazione è: LS – L. PASTEUR. 
Per versamenti mediante bonifico utilizzare il seguente codice IBAN: IT 77 O 07601 03200 000042461004 
Si fa presente che il contributo scolastico è detraibile dalle tasse, come indicato dall’’art.13 della legge n. 40 del 2007 

decreto Bersani). 

Classe 4^ 

 Euro 21,17 su c.c.p. n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

Causale: Tassa iscrizione e Tassa frequenza - COGNOME – NOME dello studente 

(L’importo comprende: euro 6,04 – tassa iscrizione ed euro 15,13 - tassa frequenza 

 

Classe 5^ 

 Euro 15,13 su c.c.p. n. 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

Causale: Tassa frequenza - COGNOME – NOME dello studente 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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