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CLASSI SECONDE E TERZE 2021/2022 

 
CONTRIBUTO DI ISTITUTO 

 
C/C postale n.   11771961   intestato a : Liceo “Megara” - Augusta Servizio Tesoreria 

  

  € 28.00 
 assicurazione, libretto di giustificazione, certificati, SMS, telefonate alle famiglie, uso dei 

materiali in dotazione nei laboratori 

 copy card per 200 fotocopie 

 noleggio bus (attività sportive/orientamento) solo un percorso A/R – Augusta-

Ragusa/Catania/Siracusa/Messina 

 Partecipazione olimpiadi  solo fase Regionale- Sicilia - di matematica-fisica-italiano-latino-

inglese - neuroscienze  filosofia e Competizioni studentesche sportive 

 Gadget 

 

N.B. : Esenzione per alunni certificati 104/92 e quelli con reddito ISEE minore o uguale a 

9.000 € 

 

Da delibera Consiglio di Istituto del 16/04/2019 (allegato alla Circolare n. 460)  
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CLASSI QUARTE 2021/2022 

 
CONTRIBUTO DI ISTITUTO 

 
C/C postale n.   11771961   intestato a : Liceo “Megara” - Augusta Servizio Tesoreria 

  

  € 28.00 
 assicurazione, libretto di giustificazione, certificati, SMS, telefonate alle famiglie, uso dei 

materiali in dotazione nei laboratori 

 copy card per 200 fotocopie 

 noleggio bus (attività sportive/orientamento) solo un percorso A/R – Augusta-

Ragusa/Catania/Siracusa/Messina 

 Partecipazione olimpiadi  solo fase Regionale- Sicilia - di matematica-fisica-italiano-latino-

inglese - neuroscienze  filosofia e Competizioni studentesche sportive 

 Gadget 

 

N.B. : Esenzione per alunni certificati 104/92 e quelli con reddito ISEE minore o uguale a 

9.000 € 

 

Da delibera Consiglio di Istituto del 16/04/2019 (allegato alla Circolare n. 460)  

 

 

TASSA ERARIALE 

 

C/C postale n.  205906 intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Roma 2 – Tasse 

scolastiche Sicilia  € 21.17 ( 6,04 iscrizione + 15.13 frequenza) 
 

n.b. per la tassa erariale di iscrizione e frequenza (21.17) è previsto l’esonero previa presentazione 

richiesta: 

1) per merito – votazione non inferiore a 8/10  

2) per reddito – secondo i limiti stabiliti annualmente dal Ministero 

3) per appartenenza a categorie speciali    
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CLASSI QUINTE 2021/2022 

 

 

 
CONTRIBUTO DI ISTITUTO 

 
C/C postale n.   11771961   intestato a : Liceo “Megara” - Augusta Servizio Tesoreria 

  

  € 28.00 
 assicurazione, libretto di giustificazione, certificati, SMS, telefonate alle famiglie, uso dei 

materiali in dotazione nei laboratori 

 copy card per 200 fotocopie 

 noleggio bus (attività sportive/orientamento) solo un percorso A/R – Augusta-

Ragusa/Catania/Siracusa/Messina 

 Partecipazione olimpiadi  solo fase Regionale- Sicilia - di matematica-fisica-italiano-latino-

inglese - neuroscienze  filosofia e Competizioni studentesche sportive 

 Gadget 

 

N.B. : Esenzione per alunni certificati 104/92 e quelli con reddito ISEE minore o uguale a 

9.000 € 

 

Da delibera Consiglio di Istituto del 16/04/2019 (allegato alla Circolare n. 460)  

 

TASSA ERARIALE 

 

CC postale n. 205906 intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Roma 2 – Tasse 

scolastiche Sicilia  € 15.13 

 
n.b. per la tassa erariale di iscrizione (15.13) è previsto l’esonero previa presentazione richiesta: 

1) per merito – votazione non inferiore a 8/10  

2) per reddito – secondo i limiti stabiliti annualmente dal Ministero 

3) per appartenenza a categorie speciali    

 

 

 


