
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO “ 
Via  D. Sacchi, n. 15 - 27100 -  P A V I A  - Tel. 0382 26886 - Fax 0382 33792 

www.liceofoscolo.it - e-mail: pvpc03000b@istruzione.it  

 C.F. 80003940188  – C.M. PVPC03000B 

Prot. n. 97/ C27a                                                                 Pavia  11  gennaio 2014 

Circolare  n. 99       

                                                              AGLI STUDENTI    frequentanti le classi  

                                                              IV^ e V^ Ginnasio  I^ e II^ Liceo  

       e per loro tramite ai Sig.ri GENITORI  

            

                         COPIA NEL REGISTRO DI CLASSE:  _____  

 

Oggetto: Comunicazioni ai fini della conferma iscrizione a.s. 2014-2015. 

          L’iscrizione d’Ufficio all’anno successivo, prevista dalla normativa, necessita di essere 

perfezionata aggiornando i dati personali, recapiti, telefoni, e-mail della famiglie e degli studenti  

compilando  e firmando cortesemente i moduli allegati da riconsegnare  in segreteria   entro e non 

oltre il giovedì 28 febbraio 2013,   data di scadenza prevista dalla normativa ministeriale 

(nota n. 3 del 7.1.2014 con conferma della C.M. n. 96/2012 prot. n. 8293 del 17.12  ) 

          I moduli predisposti contengono inoltre  le indicazioni dettagliate  per i  versamenti da 

effettuare:  

a) per tutte le classi: Versamento sul C/C  Postale  n. 15858277 intestato al  Liceo 

Classico “U. Foscolo” di Pavia : Contributo scolastico di €. 140,00 ridotto a 130,00 per 

i fratelli già frequentanti (delibera del Consiglio di Istituto  del 13.12.2013);  

 

b) solo per le classi  future II^ Liceo - : Tassa di Iscrizione di €. 6,04 da versare sul C/C 

postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;  

 

c) per le future classi II^ e III^ Liceo - :Tassa di Frequenza di €. 15,13 da versare sul 

C/C postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara;  

 

 Per le future classi II^ e III^Liceo  i Genitori possono richiedere l’esonero del pagamento 

delle tasse di iscrizione e frequenza ai punti b) e c): 

1) per merito – sospensione fino alla pubblicazione dei   risultati  finali che dovranno essere con 

media dei voti non inferiore a 8/10.  

2) per motivi economici – qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell’anno solare 

precedente  alla richiesta di esonero  non sia superiore alla tabella con redditi rivalutati secondo  il 

tasso di inflazione programmata del 1,5 

per i nuclei familiari formati  

dal seguente numero di 

persone 

limite massimo di reddito 

espresso in euro per 

l'a.s. 2014-2015 riferito 

all'anno d'imposta 2013  

 

1 5.189,76  

2 8.591,87 
 

 

3  11.043,54 
 

 

4 13.188,75 
 

 

5 15.332,97 
 

 

6 17.378,03 
 

 

7 e oltre 19.418,08 
 

 

Si raccomanda a tutti precisione e sollecitudine. 

                        La Dirigente Scolastica 

                       (Alba Stefania TAGLIANI) 
 

 

 

 
 

Bradanini 
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