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Ministero dell’Istruzione 

Agli Studenti e ai Genitori  

delle future classi  

II – III - IV - V 

Al DSGA 

Circ. n. 333 

 

 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2022/23. 

Si comunica che l’iscrizione per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso è 

disposta d’ufficio, salvo i casi in cui venga presentata domanda di trasferimento ad altra 

scuola.  

Gli studenti che per il prossimo anno scolastico intendano modificare la scelta di avvalersi o 

meno dell’insegnamento della Religione cattolica devono far pervenire richiesta utilizzando il 

relativo modulo, allegato E, scaricabile dal sito dell’Istituto. Si precisa che tale opzione ha 

effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e non è più modificabile nel corso 

dell’anno. 

Per le sole future classi quarte e quinte, la regolarizzazione dell’iscrizione alla classe 

successiva avverrà tramite invio di copia del versamento delle tasse governative, con 

ricevuta da inviare alla mail didattica@liceobramante.edu.it entro il 09/07/2022. 

Si comunicano a seguire gli importi delle tasse governative da versare sul conto corrente 

postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara con la 

seguente causale:  

- tasse di iscrizione e frequenza per l’a.s. 2022/23 (per le future classi quarte) 

- tassa di frequenza per l’a.s. 2022/23 (per le future classi quinte) 

-  

Si specificano di seguito gli importi da versare: 

 

classi a.s. 

22/23 

tassa di iscrizione  

 

tassa di frequenza totale 

Quarta € 6,04 € 15,13 € 21,17 

Quinta Non dovuta € 15,13 € 15,13 

 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
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Ministero dell’Istruzione 

 

 

ESENZIONI TASSE GOVERNATIVE 

 

Gli studenti che hanno conseguito nello scrutinio finale la promozione con una media di 

almeno 8/10 sono esonerati dal pagamento delle tasse governative. Al riguardo, le famiglie 

interessate dovranno produrre richiesta di esonero per merito alla segreteria entro il 

09/07/2022 compilando il modulo allegato ed inviandolo a  didattica@liceobramante.edu.it 

Gli studenti che rientrano nei limiti di reddito desunti dal modello ISEE sono esonerati dal 

pagamento delle tasse governative. Il modello ISEE va inviato insieme al modulo richiesta di 

esonero a didattica@liceobramante.edu.it entro il 09/07/2022. 

       

 

 
Magenta, 04/06/2022 

 

        

                                                                                               Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                       Felice Cimmino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola.    
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