LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 152 BIS

Feltre, 16 gennaio 2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE ATTUALI CLASSI
QUARTE (via Registro elettronico)
OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 alle classi quinto anno
Si comunica che entro il 25 GENNAIO 2021 si procederà d’ufficio all’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022
alla classe successiva rispetto a quella attualmente frequentata dagli alunni in indirizzo.
I genitori degli alunni iscritti, entro la suddetta data, verseranno:
TUTTE LE CLASSI: contributo a favore dell’Istituto di € 60,00 per l’a.s. 2021/2022, con versamento online (oppure scaricando e stampando il modulo per versamento in banca con bonifico) tramite l'applicazione PagOnline disponibile nel
registro elettronico alla voce Servizi alunno/Tasse (si troverà l'indicazione della specifica causale e dell'importo).



NB Le semplici istruzioni per il pagamento online sono disponibili a questo indirizzo
http://www.liceodalpiaz.it/dalpiaz/wp-content/uploads/2021/01/Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE.pdf

(link)

:

Con delibera n. 7 dell’11.02.10 a partire dall’a.s. 2010/2011 è stabilito che i componenti dello stesso nucleo familiare versino
il contributo secondo le seguenti modalità: primo componente 100%, secondo componente 50%, terzo componente esonerato.

La ricevuta del versamento va consegnata in segreteria via e- mail solo in caso di pagamento con bonifico:
BANCA INTESA SAN PAOLO
EX BANCA POPOLARE DI VICENZA
VIA M. GRAPPA, 18/B 32032 FELTRE – BL
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sportello in Via M.Grappa a Feltre ex Banca Popolare di Vicenza sarà
senza oneri bancari
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Attuali CLASSI QUARTE SCIENTIFICO, SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE, LINGUISTICO E SECONDA LICEOCLASSICO: tassa erariale di frequenza di € 15,13 versamento con F24 a nome dell’alunno
a nome dell’alunno (modulo inviato a ciascuna famiglia tramite registro elettronico).

Al fine della corretta compilazione del suddetto modello F24, si precisa che nella sezione "Contribuente" andranno indicati:
 nel campo "Codice fiscale" e "Dati anagrafici" rispettivamente il codice fiscale e i dati anagrafici dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
 nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del genitore /
tutore che effettua il versamento.
Nel caso di compilazione on-line, si prega di porre particolare attenzione nel riportare i codici tributo e gli importi esatti.

La ricevuta del versamento F24 va consegnata via e-mail segreteria.
Gli alunni invieranno via e-mail alla segreteria SOLO le variazioni (moduli disponibili nel sito del
Liceo alla voce Iscrizioni):
a)
b)

modulo da compilare SOLO in caso di eventuali variazioni di dati (ad es. indirizzo, stato famiglia, telefono, opzione in
alternativa all’insegnamento della religione cattolica per chi già non si avvale);
il modulo IRC solo nel caso in cui l’alunno voglia cambiare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per il prossimo anno scolastico.

Al fine di completare la documentazione scolastica si ricorda inoltre agli alunni che ancora non l’avessero fatto di consegnare in
segreteria il diploma originale di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

