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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

AGLI ALUNNI E AI GENITORI DAL PRIMO AL QUARTO ANNO DI CORSO

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2017/2018

Si comunica che, in base alla C.M. n. 10 del 15/11/2016 e in analogia con gli anni
precedenti, le iscrizioni al prossimo anno scolastico sono disposte d’ufficio; restano a
carico degli alunni solamente i seguenti adempimenti:
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Gli alunni che intendono modificare la scelta esercitata lo scorso anno scolastico,
invieranno il modulo reperibile sul sito, debitamente compilato e sottoscritto,
esclusivamente via e-mail a lcpc01000a@istruzione.it, entro e non oltre il
30/04/2017. Si precisa che la scelta operata in questa fase è vincolante per l’intero
anno scolastico 2017/2018.
TASSE SCOLASTICHE
Gli alunni che hanno superato il limite di età dell’obbligo scolastico (cioè coloro che
hanno già compiuto i sedici anni entro il 31 dicembre scorso), dovranno versare
all’Erario, tramite C.C.P. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche”,
reperibile presso gli uffici postali, le somme sotto indicate:
Iscrizione degli alunni nati entro il 31/12/2000
Tassa di iscrizione e frequenza: l’importo è di 21,17 Euro.
Iscrizione degli alunni nati entro il 31/12/1999
Tassa di frequenza: l’importo è di 15,13 Euro.
LE TASSE STATALI DOVRANNO ESSERE VERSATE ESCLUSIVAMENTE SUL C.C.P
1016 INTESTATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – TASSE SCOLASTICHE – NON
SARANNO CONSIDERATI VALIDI VERSAMENTI ERRATI.
I rappresentanti degli studenti dovranno raccogliere e consegnare in segretaria
entro il 30/04/2017 tutte le attestazioni di pagamento delle Tasse Scolastiche.
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ATTENZIONE: Coloro che, sulla base delle valutazioni finora riportate, presumono di
poter conseguire la media di 8/10, non effettueranno il versamento della tassa
governativa e nel mese di giugno consegneranno il modello di richiesta esonero
reperibile sul sito. Qualora al termine dello scrutinio finale non dovessero raggiungere
tale media provvederanno immediatamente al pagamento della tassa consegnando
l’attestazione del versamento effettuato. Possono usufruire dello stesso beneficio gli
alunni il cui reddito familiare non supera quello stabilito dalle vigenti norme.
Gli alunni di età inferiore a 16 anni non dovranno versare nulla all’Erario.
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2017/2018 – da versare entro il 30/04/2017.
E’ richiesto a tutti gli alunni il versamento del contributo di € 100,00 deliberato dal
Consiglio di Istituto, comprendente la quota assicurativa dell’alunno e le spese relative
alle comunicazioni scuola/famiglie.
Si precisa che i finanziamenti ministeriali coprono una minima parte delle spese che le
scuole statali si trovano ad affrontare; per questo motivo viene richiesto il contributo
volontario alle famiglie per la realizzazione di attività e iniziative che hanno lo scopo di
migliorare l’offerta formativa e la dotazione tecnologica della scuola, elemento
fondamentale per assicurare uno standard didattico-educativo di alta qualità.
L’utente potrà effettuare il pagamento esclusivamente sul C/C bancario della Banca
Popolare di Sondrio sede di Lecco al seguente:
IBAN IT 84 H 05696 22900 000005167X66
intestato al Liceo A. Manzoni di Lecco, nelle seguenti modalità:
1. allo sportello della Banca Popolare di Sondrio - Corso Martiri della Liberazione, 65
a LECCO, in contanti
2. tramite bonifico effettuato tra banche
3. tramite bonifico on-line
4. allo sportello di una banca qualsiasi tramite bonifico.
E’ IMPORTANTE CHE IL VERSAMENTO RIPORTI COGNOME E NOME DELLO
STUDENTE, CLASSE, SEZIONE FREQUENTATA, ANNO SCOLASTICO DI
RIFERIMENTO E CAUSALE; OMETTERE TALI DATI GENERA VERSAMENTI NON
IDENTIFICABILI.
Si rammenta alle famiglie che tale contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi
(art. 13 Legge n. 40/2007); la causale esatta è: “erogazione liberale per ampliamento
offerta formativa e innovazione tecnologica”.
La ricevuta del bonifico bancario perverrà in automatico alla scuola da parte
dell’istituto bancario e, pertanto, non dovrà più essere consegnata in
segretaria.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Rossi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93

