
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENZA                                      CIRCOLARE N.  309                                     A.S.2019/2020   
 
Maglie, 15 aprile 2020 

Ai Signori Genitori degli Studenti 
       classi quarte 

 

Oggetto: conferma iscrizioni anno scolastico 2020/2021. 
 
L’iscrizione di Studenti/sse alla classe successiva è disposta d’ufficio. 
 
Si invitano le SS.LL. a compilare il modello collegandosi al link: 
https://forms.gle/HYDCJUmNCGx5iN856 , utilizzando le credenziali di accesso all’account 
istituzionale degli Studenti (nome.cognome@liceocapece.it) al fine di aggiornare i dati in possesso 
di questo Istituto.  
 
Il modulo digitale dovrà essere compilato ed inviato online entro il 30 aprile 2020. 
 
Per completare l’iscrizione online alla classe quinta è richiesto inoltre di allegare: 

1. copia fronte-retro dei documenti di identità dei genitori o del genitore o del tutore  dello/a  
Studente/ssa; 

2. copia fronte-retro del documento di identità dello/a  Studente/ssa; 
3. ricevuta del  Contributo interno: versamento di € 80,00 effettuato a nome dello Studente a 

mezzo C/C postale n.10061737 intestato a Liceo Classico Statale “F.Capece” oppure a 
mezzo bonifico sull'IBAN  IT29 S076 0116 0000 0001 0061737 con causale: “Contributo 
ampliamento Offerta Formativa”. Nel caso di frequenza di Studenti appartenenti allo stesso 
nucleo familiare frequentanti nello stesso istituto il contributo è di € 100.00 se sono in 
numero di 2 e di € 120.00 se sono in numero di 3, da effettuare su un unico bollettino 
contenenti i nomi  degli Studenti da allegare a ciascuna domanda di iscrizione.  

4. Tassa di frequenza: versamento di € 15,13 da effettuare sul c.c.p. n. 1016, intestato ad: 
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara – Tasse scolastiche. Per tale tassa si può chiedere 
l’esonero: 
• per merito: è possibile richiedere la sospensione, in attesa di conferma al termine 

dello scrutinio finale, solo se si prevede di ottenere, al termine del corrente anno 
scolastico, una media non inferiore a 8/10. Se tale media non sarà conseguita occorrerà 
effettuare il versamento ed inviare ricevuta entro il mese di luglio; 

• per limiti di reddito: l’esenzione è prevista per gli studenti appartenenti a nuclei 
familiari il cui valore dell’ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Il beneficio dell’esenzione per merito sarà direttamente verificato con gli atti esistenti 
presso questo Istituto e quello per limiti di reddito tramite richiesta di conferma 
all’Agenzia delle Entrate.  

 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29  -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

web: www.liceocapece.edu.it – Email: lepc01000g@istruzione 
Posta certificata:  lepc01000g@pec.istruzione 



N.B. Per ragioni d’ufficio i versamenti devono essere effettuati a nome degli Studenti e non dei 
Genitori. Le attestazioni di avvenuto versamento devono essere allegate alla richiesta di conferma. 
 
Per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo email: iscrizioni@liceocapece.it . 
 

         
	


