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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 156 del 28 gennaio 2017  

                                      Agli alunni e ai loro genitori
       

Oggetto: Iscrizione alle classi seconde, terze, quarte, quinte anno scolastico     
     2017/2018. 

Sono in distribuzione i moduli per la conferma dell'iscrizione per l’anno scolastico 
2017/2018 che devono essere riconsegnati in Segreteria entro e non oltre lunedì 
06/02/2017.   

Si raccomanda la puntuale compilazione dell’allegato modulo e la relativa consegna, nei 
tempi stabiliti, unitamente a:  

 2 fotografie recenti formato tessera;  

 copia delle ricevute dei versamenti che di seguito vengono illustrati.  

1) Tasse in favore dello Stato 
Versamento obbligatorio per gli studenti che chiedono l’iscrizione alle classi 
quarte o quinte dell’Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Sono tasse dovute per legge allo Stato nei seguenti casi:  

 Iscrizione e Frequenza del quarto anno di studi dell’a.s 2017/2018 € 21,17   

 Frequenza del quinto anno di studi dell’a.s. 2017/2018 € 15,13 

Modalità di versamento dell’importo dovuto:  
a) sul conto corrente postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate 

Centro Operativo di Pescara, disponibile presso gli uffici postali,  avendo 
cura di specificare la “causale del versamento”; 

b) mediante bonifico bancario utilizzando il seguente Iban IT 45 R 07601 03200 
000000001016 intestato all’Agenzia delle Entrate Centro 
Operativo Pescara, avendo cura di specificare la “causale del versamento” 

 
 

Casi di Esonero previsti per le tasse scolastiche dovute allo Stato: 
 

a) per motivi di reddito: 
coloro che, per motivi di reddito, hanno diritto all'esonero dalla tassa a favore dello 
Stato dovranno autocertificare la loro situazione reddituale familiare (730, Unico, 
non ISEE). L'Istituto si riserva, ai sensi delle norme in vigore, di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni prodotte, interpellando gli uffici competenti. La tabella 
per l’esonero dalle tasse scolastiche 2017/2018 per motivi di reddito sarà 
diffusa non appena il Ministero provvederà alla sua emanazione.  
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Nell’attesa fare riferimento alla tabella in vigore per le iscrizioni dell’anno scolastico 
2016/2017 pubblicata sul sito del Liceo: 
http://www.liceomeda.gov.it/wp-content/uploads/2013/01/Tasse-scolastiche-
as_2016_20170001.pdf 
 

b) per motivi di merito  
coloro che all’atto della presentazione della domanda di Iscrizione possono 
presumere di ottenere allo scrutinio finale del corrente anno scolastico la media dei 
voti pari almeno a 8/10, con non meno di 8 in condotta, possono chiedere di 
avvalersi del diritto all'esonero dalla tassa a favore dello Stato allegando una 
dichiarazione in tal senso. Qualora allo scrutinio finale tale condizione non si 
realizzasse sarà dovuto il versamento della tassa non versata. 

c) Appartenenza a categorie particolari 
- Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di 

guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; 
- Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari 

dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o 
invalidi per causa di servizio o di lavoro; 

- Ciechi civili; 
- Mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi 

civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro 
- Studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali; figli di cittadini 

italiani residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia 

2) Contributi a favore dell’Istituto, come da delibera del Consiglio di Istituto del 
18/12/2014 n.73 (per tutti gli studenti, si veda unita lettera descrittiva): 

 di 40,00 Euro destinati alle spese generali di funzionamento 

 di 80,00 Euro destinati all’innovazione tecnologica e all’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa  

Modalità di versamento degli importi sopra descritti: 
a) sul conto corrente postale n. 60229200, intestato al Liceo Scientifico Statale 

Marie Curie di Meda - Servizio tesoreria – mediante il bollettino prestampato da 
richiedere presso l’ufficio URP antistante l’ufficio di segreteria; 

b) mediante bonifico bancario utilizzando il seguente Iban IT 72 A 07601 01600 
000060229200 intestato a Liceo Scientifico Statale Marie Curie Meda Servizio 
tesoreria; 

Ulteriori precisazioni 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, nelle 

scuole di istruzione secondarie di secondo grado, viene esercitata al momento dell’iscrizione dello 
studente al primo anno. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatta salva la possibilità di 
modificarla annualmente entro il termine delle iscrizioni. Gli studenti interessati al cambio della 
scelta sono tenuti a rivolgersi in Segreteria Didattica entro e non oltre lunedì 06/02/2017. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


