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COMUNICATO N. 148  
 
Rimini,  26/01/2015 

Ai genitori  
Agli alunni delle classi prime, seconde, 
terze e quarte 

e p.c.  Ai coordinatori di classe 
 

 
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2015/2016 a classi successive alla 1^. 

 Si trasmettono, per l’iscrizione al prossimo anno scolastico 2015/2016, il modulo di 
conferma iscrizione e i bollettini per il pagamento dei contributi scolastici. 
 

Si informa che ciascun alunno riceverà: 
• Modulo di conferma iscrizione con dati anagrafici (apportare eventuali modifiche in rosso); 

• 1 Bollettino intestato a: Liceo A. Serpieri  c/c 1022323693:  
- € 90,00 per le classi del Liceo Scientifico – causale: contributo scolastico volontario e 

assicurazione a.s. 2015/16;    
- € 90,00 per le classi del Liceo Artistico – causale: contributo scolastico volontario e 

assicurazione a.s. 2015/16;    
(tale contributo servirà anche a coprire i costi di pagelle / modulistica varia e per finanziare 
l’arricchimento dell’offerta formativa). 

• 1 Bollettino intestato a: Agenzie delle Entrate – Centro Operativo Di Pescara  c/c n. 1016: 
-  € 21,17 - per le sole attuali classi terze - causale: scuola media 2° grado - iscrizione e frequenza 

      -  € 15,13 - per le sole attuali quarte - causale: scuola media 2° grado per frequenza. 
 

Si ricorda che: 
1. Entrambi i bollettini debbono essere pagati entro sabato 14 febbraio 2015. Sui bollettini vanno 

sempre indicati i dati anagrafici degli alunni (non dei genitori), chiunque sia ad effettuare il 
versamento. 

2. Nel caso in cui un alunno pensi di potersi avvalere dell’esonero dalle Tasse Scolastiche 
Governative (€ 21,17 - € 15,13) per ragioni di merito o di reddito, dovrà richiedere in Segreteria 
l’apposito modulo-richiesta. 

 
Si precisa infine che non verrà distribuito il “Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se 
avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica”, in quanto si considera confermata 
d’ufficio l’opzione espressa per il corrente anno scolastico. 
Chi intendesse modificare tale opzione dovrà richiedere specifico modulo alla segreteria alunni e 
restituirlo, debitamente compilato, entro il 14 febbraio 2015. 
 
I rappresentanti di classe cureranno personalmente la raccolta di tutti i moduli e le attestazioni 
di/dei versamento/i, e consegneranno il tutto in ordine alfabetico alla Segreteria studenti entro 
mercoledì 18 febbraio 2015 (con l’elenco degli eventuali inadempienti).  
Grazie per la collaborazione. 
 

      Il Dirigente scolastico  
          Francesco Tafuro 


