
 

Liceo Classico Statale  
Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  – Bergamo 
Tel. 035 237476  Fax 035 223594 

www.liceosarpi.bg.it 
 

 
Circ.n. 185 
 

 A TUTTI GLI STUDENTI  
            
                                                                                                                                    A TUTTI I GENITORI 

                                                   
                                                                                              AL SITO WEB 

  
    
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 
 
Le iscrizioni per l’a.s. 2016–2017 dovranno essere effettuate entro il 22/02/2016 ( Circ. MPI n.22 del 21/12/2015)  

 
Entro tale data dovrà essere restituita la domanda intestata ad ogni alunno distribuita in classe, provvedendo 
all’eventuale rettifica dei dati anagrafici inesatti, e corredata dalle attestazioni dei versamenti di seguito  richiesti.  
 
A tutti gli alunni di tutte le classi si richiede : 
→ricevuta del versamento di € 150,00 a titolo di  contributo volontario per l’ a.s. 2016/2017. 
Si ricorda che tale contributo comprende: attività didattiche integrative, 1° libretto delle assenze, assicurazione, fotocopie 
ad uso didattico, utilizzo internet, dotazioni librarie della biblioteca, sussidi didattici e attività proposte dal Comitato 
Studentesco. 
Può essere versato mediante:  

-bonifico bancario IBAN IT73 X 05428 11107 000000001672 – Banca Popolare di Bergamo – filiale di  Città Alta; 
 -versamento sul c.c.p. da compilare  presso gli uff. postali con i seguenti dati: c/c n. 10032241 intestato a LC. P. 

SARPI  BERGAMO.  
Per poter detrarre il  contributo volontario in sede di dichiarazione dei redditi indicare come causale del versamento: 
”Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a favore della scuola”. 
 
Inoltre agli alunni che attualmente frequentano le classi 1^ liceo si richiede: 
→ricevuta del versamento di €. 21,17 - tassa governativa di iscrizione e frequenza – da versare sul c.c.p. 1016 
(reperibile presso gli uff. postali) intestato a: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara- Tasse scolastiche 

 
Inoltre agli alunni che attualmente frequentano le classi 2^ liceo si richiede: 
→ricevuta del versamento di €. 15,13 - tassa governativa di iscrizione e frequenza – da versare sul c.c.p. 1016 
(reperibile presso gli uff. postali) intestato a: Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara- Tasse scolastiche 

  
Si può essere esonerati dal pagamento della tassa governativa di €. 21,17 e di €. 15,13: 
-per merito (se si conseguirà la promozione a giugno con la media finale di 8/10. Chi  ritiene di avere diritto all’esonero 
deve presentare domanda in tal senso, riservandosi di effettuare il versamento prima dell’inizio del prossimo a.s. se non 
conseguirà la media finale di 8/10); 
-per reddito (chiedere normativa vigente in segreteria); 
-appartenenti a particolari categorie indicate dall’art.200 del T.U. comma 7 (orfani di guerra.. – figli di invalidi di guerra... 
– ciechi civili) 
I moduli per l’esonero si richiedono  in segreteria.  
 
In merito al rimborso del contributo volontario dell’anno scolastico in corso  in caso di trasferimento ad altra scuola o ritiro 
il Consiglio di Istituto ha deliberato (delibera del 21 gennaio 2015) quanto segue:  

• se la richiesta di rimborso avviene prima dell’inizio delle lezioni verrà rimborsato l’intero importo del contributo;  
• se la richiesta di rimborso avviene dopo l’inizio delle lezioni e prima del 30 settembre verrà rimborsato il 50% 

dell’ importo del contributo; 
• se la richiesta di rimborso avviene dopo il termine del 30 settembre il rimborso non sarà concesso. 

 
Si ricorda che la scelta fatta di avvalersi o meno dell’ insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA  rimane valida per 
tutto il corso dei 5 anni di studi. 
E’ possibile cambiare scelta in corso d’anno per l’anno scolastico successivo. 
 
Bergamo, 18/01/2016                                                                                    
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Antonio Signori 
 

                                                                                                  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                                                                stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

      


