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ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER L’ A.S. 2018/2019  
 
Si comunica che le iscrizioni alle classi successive alla prima scadono il 28 febbraio 2018 e gli 
adempimenti richiesti sono quelli di seguito ricapitolati: 
 

CLASSI Indirizzo Tradizionale Indirizzo Sportivo Indirizzo IGCSE 

Classi  
seconde 

 Consegna Diploma 
Originale di Licenza 
Media  

 Contributo di 70€ da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo”  

 Consegna Diploma 
Originale di Licenza 
Media  

 Contributo di 150€ da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo”  

 Consegna Diploma 
Originale di Licenza 
Media  

 Contributo di 280€* da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo”  

Classi  
terze 

Contributo di 70€ da versare 
sul c/c 158824 – intestato a 
Liceo Scientifico “G. Rummo” 

Contributo di 150€ da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo Scientifico 
“G. Rummo” 

Contributo di 280€* da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo Scientifico 
“G. Rummo” 

Classi 
quarte 

 Tassa di iscrizione – 
versamento di 6,04€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia delle 
entrate di Pescara- tasse 
scolastiche” 

 Tassa di frequenza con 
versamento di 15,13€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia delle 
entrate di Pescara- tasse 
scolastiche” 

 Contributo di 70€ da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo” 
 

 Tassa di iscrizione – 
versamento di 6,04€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia delle 
entrate di Pescara- tasse 
scolastiche” 

 Tassa di frequenza con 
versamento di 15,13€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia delle 
entrate di Pescara- tasse 
scolastiche” 

 Contributo di 150€ da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo” 

 

 Tassa di iscrizione – 
versamento di 6,04€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia 
delle entrate di Pescara- 
tasse scolastiche” 

 Tassa di frequenza con 
versamento di 15,13€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia 
delle entrate di Pescara- 
tasse scolastiche” 

 Contributo di 280€* da 
versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo” 

 

Classi 
quinte 

 Tassa di frequenza con 
versamento di 15,13€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia delle 
entrate di Pescara- tasse 
scolastiche” 

 Contributo di 70€ da 

 Tassa di frequenza con 
versamento di 15,13€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia delle 
entrate di Pescara- tasse 
scolastiche” 

 Contributo di 150€ da 

 Tassa di frequenza con 
versamento di 15,13€ da 
versare sul c/c 1016 
intestato a “Agenzia 
delle entrate di Pescara- 
tasse scolastiche” 

 Contributo di 150€ da 
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versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo” 

versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo” 

versare sul c/c 158824 – 
intestato a Liceo 
Scientifico “G. Rummo” 

 
Note comuni a tutti gli indirizzi: 

 Le tasse governative possono essere sospese in questa fase per gli studenti che ritengono di 
raggiungere medie superiori agli 8 decimi nello scrutinio finale, presentando istanza di esonero. 
Il pagamento dovrà essere regolarizzato entro giugno 2018 se tale risultato non sarà 
conseguito. 

 L’esonero per motivi economici dalle tasse governative si ottiene a seguito di presentazione di 
certificazione ISEE per l’anno 2017 attestante i limiti di reddito previsti dal MIUR. 

 Il contributo alla scuola è ridotto del 50% per studenti che abbiano fratelli già frequentanti. 

 Le attestazioni di pagamento vanno consegnate e/o i relativi allegati in Segreteria Didattica 
entro il 28 febbraio 2018. 

 
 
 

*Tale contributo può essere versato in 2 rate: 

1^ entro il 28 febbraio 2018 
2^ entro il 30 giugno 2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Marchese 
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