
VERSAMENTI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI  2^-3^-4^-5^ 
 

A.S. 2020/2021 
 

N.B. : A seguito delibere Consiglio di Istituto n. 3 e 4 del 10/01/2019, si comunica che 

per l’a.s. 2020/2021, per tutte le attività non curriculari (viaggi di istruzione, stage 

linguistici, certificazioni linguistiche ed informatiche, olimpiadi, etc.)e per tutte le spese 

effettuate da questa Istituzione Scolastica per conto famiglie (assicurazione, libretti, 

R.E., convenzioni per attività di Scienze Motorie, etc.) saranno previsti rimborsi come da 

circolare MIUR 312 del 2012. 

Il pagamento del contributo volontario esonera da tali rimborsi. 
 

Per l’iscrizione alla 2^ CLASSE 

 Contributo di € 70,00 sul bollettino postale n. 1022210486 o sul c/c Postale 

IT92K0760116400001022210486 intestato a Istituto di Istruzione Superiore Liceo 

Scientifico “V. Fardella”- Liceo Classico “L. Ximenes” Via Garibaldi, 83 – 91100 

Trapani (per versamenti on line). 

I potenziamenti ex L.107/2015 e i corsi di madre lingua saranno consentiti solo in 

presenza del pagamento del contributo volontario di € 70,00. 
 

Il percorso formativo Cambridge IGCSE 2^ classe prevede il versamento di € 

380,00 entro il 31/01/2020. 

Il suddetto importo comprende il contributo volontario di € 70,00. 
 

Per l’iscrizione alla 3^ CLASSE 

 Contributo di € 70,00 sul bollettino postale n. 1022210486 o sul c/c Postale 

IT92K0760116400001022210486 intestato a Istituto di Istruzione Superiore Liceo 

Scientifico “V. Fardella”-”Liceo Classico “L. Ximenes”  Via Garibaldi, 83 – 

91100 Trapani (per versamenti on line). 

Il percorso formativo Cambridge IGCSE 3^ classi si trasmetterà una successiva 

nota in cui si comunicherà le attività relativo al secondo biennio. 
 

Per l’iscrizione alla  4^ CLASSE 

 Versamento di € 15,13 sul bollettino postale n. 205906 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Pescara - Tasse Scolastiche – Sicilia. 

 Versamento di € 6,04 sul bollettino postale n. 205906 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Pescara - Tasse Scolastiche – Sicilia. 

 Contributo di € 70,00 sul bollettino postale n. 1022210486 o sul c/c Postale 

IT92K0760116400001022210486 intestato a Istituto di Istruzione Superiore Liceo 

Scientifico “V. Fardella” - Liceo Classico “L. Ximenes”  Via Garibaldi, 83 – 91100 

Trapani (per versamenti on line). 
 

Per l’iscrizione alla 5^ CLASSE 

 Versamento di € 15,13 sul bollettino postale n. 205906 intestato a Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Pescara  -  Tasse Scolastiche – Sicilia.  

 Contributo di € 70,00 sul bollettino postale n. 1022210486 o sul c/c Postale 

IT92K0760116400001022210486 intestato a Istituto di Istruzione Superiore Liceo 

Scientifico “V. Fardella” - Liceo Classico “L. Ximenes”  Via Garibaldi, 83 – 91100 

Trapani (per versamenti on line). 
 

N. B. Si informa, che la ricevuta dell’avvenuto pagamento, va consegnata 

contestualmente alla domanda d’iscrizione. 

Per le tasse sul c/c postale n. 205906 si può chiedere l’esonero dal pagamento per 

         motivi di merito scolastico (media di 8/10) o per motivi economici. 
         Gli alunni ripetenti, di qualsiasi classe non hanno diritto all’esonero dalle tasse. 


