
 

 

     Ministero dell’Istruzione e del Merito 

             LICEO STATALE “DON TONINO BELLO” 

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENTIFICO 
SCIENTIFICO SPORTIVO - SCIENTIFICO QUADRIENNALE - SCIENZE APPLICATE 

    Via E. De Nicola, 26, 73043 COPERTINO (LE) – Centralino: 0832 947313  
C.F. 93161560755 – Codice Meccanografico: LEPS23000N 

  

Circ. n. 257                                                                                                         Copertino, 18/01/2023 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Registro Elettronico 

Al Sito WEb 

Oggetto: Versamenti contributi a.s. 2023/2024 - SPECIFICA 

Si fa seguito alla circ. n. 73 del 27 settembre 2022 e alla circ. n. 244 del 10 gennaio 2023 per fornire 

le seguenti precisazioni in merito alle finalità del versamento dei contributi scolastici per l’a.s. 23/24. 

Attuali classi prime: versamento di € 40,00, comprensivo del contributo obbligatorio di 

assicurazione (€ 6,50) e del contributo volontario relativo all’ampliamento dell’offerta formativa (€ 

33,50); 

Attuali classi seconde: versamento di € 60,00, comprensivo del contributo obbligatorio di 

assicurazione (€ 6,50) e del contributo volontario relativo all’ampliamento dell’offerta formativa (€ 

53,50); 

Attuali classi terze:  

1) versamento di € 60,00, comprensivo del contributo obbligatorio di assicurazione (€ 6,50) e 

del contributo volontario relativo all’ampliamento dell’offerta formativa (€ 53,50); 

2) versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione) intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara; 

3) versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara. 

Attuali classi quarte:  

1) versamento di € 60,00, comprensivo del contributo obbligatorio di assicurazione (€ 6,50) e 

del contributo volontario relativo all’ampliamento dell’offerta formativa (€ 53,50); 

2) versamento di € 15,13 (tassa di frequenza) intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara. 

Si specifica che il contributo volontario, pari a € 33,50 per le attuali classi prime, e a € 53,50 per le 

restanti classi, contribuisce all’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, all’attivazione di 

iniziative didattiche a favore degli studenti, alla copertura di ulteriori spese inerenti viaggi e visite, 

oltre che alle spese per beni e servizi primari. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                     F.to Prof.ssa Paola Alemanno  
                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993) 


