
        
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vittorio Alfieri” 
C.so Alfieri, n. 367 – Asti  C.F. 92040320050 – Codice Ministero ATIS003007 

con sezioni associate 
LICEO CLASSICO “V.ALFIERI” - C.so Alfieri, 367 – 14100 Asti – Tel. Fax. 0141/593384 - ATPC00301E 

I.P.S.S.C. “Q. SELLA” -  Via Giobert, 2 – 14100 Asti – Tel. 0141/530346 Fax 0141/593434 – ATRC003016 

LIC. ARTISTICO “B. ALFIERI” - Via Giobert, 23 - 14100 Asti - Tel. 0141/530183 Fax 0141/353989 - ATSD003014 
 

 

Comunicazione Alunni  
Liceo Classico – I.P.S.S.C. “Q. SELLA” – Liceo Artistico 

 

 
Oggetto: Iscrizione a.s. 2016 / 2017 

 

Si prega di voler effettuare il versamento relativo alle tasse (di iscrizione e frequenza) e al 

contributo d’Istituto con le modalità descritte e di consegnare le attestazioni (ricevute) 

unitamente al modulo di iscrizione ai rappresentanti di classe che le presenteranno in segreteria 

entro e non oltre il 14/02/2015. 

Gli importi da versare sono i seguenti: 

 € 21,17 –Tassa di iscrizione + frequenza: per le future classi IV da versare sul 

c/c 1016 –(intestato a Agenzie delle Entrate-Centro Operative di Pescara-Tasse 

Scolastiche); 

 € 15,13- Tassa di frequenza: per le future classi V da versare sul c/c 1016 – 

(intestato a Agenzie delle Entrate–Centro Operativo di Pescara–tasse scolastiche); 

 € 100,00 – Contributo di Istituto per le future classi II-III-IV e V a.s. 

2016/2017 da versare su C/C bancario a mezzo bonifico intestato a ISTITUTO 

DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO ALFIERI” indirizzo C.so 

Vittorio Alfieri n.367 cap 14100 città Asti codice fiscale 92040320050 CASSA 

DI RISPARMIO DI ASTI agenzia SERVIZIO DI TESORERIA codice IBAN: 

IT98 C060 8510 3160 0000 0020 017 con causale indicata in base alla propria 

sezione associata come nella seguente tabella: 

 

SEZIONE ASSOCIATA CAUSALE 

I.P.S.S.C. “Q. Sella” 
IP1617 cognome e nome alunno e futura classe di 

appartenenza con sezione 

Liceo Classico “V. Alfieri” 
LC1617 cognome e nome alunno e futura classe di 

appartenenza con sezione 

Liceo Artistico “B. Alfieri” 
LA1617 cognome e nome alunno e futura classe 

di appartenenza con sezione 

    

Si  precisa che è prevista l’esenzione delle tasse erariali (€ 21,17 o € 15,13): 

 per reddito (reddito non superiore ai limiti annualmente fissati); 

 per merito (votazione non inferiore agli 8/10) 

 

Chi ritiene di trovarsi in una di queste condizioni può ritirare in segreteria l’apposito 

modulo di esenzione. 

 

Asti, 01/02/2016 Il  Dirigente Scolastico 

/al          Dott.ssa  Silvia VISCOMI 


