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Circolare Famiglie n.416  
Napoli, 03/05/2022 

Agli Alunni e ai genitori 

Al Sito 

Agli Atti 
 

Oggetto: Conferma iscrizione anni successivi al primo 

 

Per la conferma di iscrizione ad anni successivi al primo per l’a.s. 2022-2023 i genitori degli alunni 

provvederanno al versamento del contributo ex art.6 Sez.5 del Regolamento d’Istituto, che include 

l’assicurazione individuale per gli infortuni, e delle tasse scolastiche, come segue: 

Per le iscrizioni alle classi SECONDE 

contributo di euro 50,00 sul c/c postale n.39999016 intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli 

Per le iscrizioni alle classi TERZE 

contributo di euro 50,00 sul c/c postale n.39999016 intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli 

Per le iscrizioni alle classi QUARTE 

contributo di euro 60,00 sul c/c postale n.39999016 intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli 

tassa di iscrizione di euro 21,17 sul c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche 

o tramite modello F24 come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.106/E del 17/12/2019 che si allega 

Per le iscrizioni alle classi QUINTE 

contributo di euro 60,00 sul c/c postale n.39999016 intestato a Istituto Superiore “R. Livatino” di Napoli 

tassa di iscrizione di euro 15,13 sul c/c postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate Tasse Scolastiche 

o tramite modello F24 come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.106/E del 17/12/2019 che si allega. 

 

Per gli alunni del Liceo scientifico sportivo e Liceo scienze applicate curvatura sportiva, si ricorda alle 

famiglie che è obbligatorio il versamento di euro 125,00 previsto dal regolamento d’Istituto per lo 

svolgimento delle attività sportive contemplate dall’ordinamento e non finanziate dal Ministero. 
 

Le copie delle ricevute dei versamenti previsti, insieme al modulo di conferma iscrizione in allegato, 

compilato e firmato, dovranno essere inviate all’e-mail nais006004@istruzione.it entro il 10/06/2022 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico                  

Maddalena De Masi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 
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